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AL MOLTO ILLVSTRE
SIGNORE IL SIGNOR

MATTEO STElTDARDlf,

Avendo io defidcrio , chc dodcci

dialogi della vanità del mondo con

vn altro della pouertà,coropo(li piìi

anni fono dal Rcuerendo Padre Mar-

cellino mio Zio , fbflèro dati in luce

à vtilità di molti, più c più volte mi

fon melTo à pregarlo, che voleflcfac

parte di tal Tua fòtica à chi non in-

fruttuofàmentc Thauerebbe letta ; Ma rifpondendomi

egli, chc dalle cofe della facra fcrittura in fuora ad al-

tro non voleua più attendere , nè più darfene penfiero ,

che fc colà lùa non folle ,
temendo io che in altre mani

non venilTero, efopra tutto delìderando chc da! mondo, .

per comune vtilità, folTcro letti,me lì feci dare. I quali

ottenuti ho penfato di farne dono à V . S . molto Illu-

ftre , come à perlbna che per certa elperienza può dar

tellimonio di quanto qui lì perfuade con efempij , c ra-

ion! ; facendo ,
come fi fuol dire in prouerbio , in vno

elfo tempo vn fol viaggio c due feruigì : poi chc oltre

al defiderio mio, chc quell’opera fia comunicata , mi fi

porge occafion^ di moftrarli con quello picciol dono il

molto lineerò affetto chc li porto : oltre alla confolatio-

nc che fua Signoria ( come credo ) n’è per hauere j pcr-

ciochc veduta commendare con fi efficaci meai la belli^

* » ^



fina relblutlone
, che fatta ha di torfi da quella ranicà

che qui s'infcgna fuggire , non può non hauerne molta
confolationc , come fuole auuenire à chi di quello che fa
è.fbmmamente lodato . Non dico ni^tc del contento
che l’Autore dell’opera ne per hauere;perciocheamati-
do V.;S-moIto Uluftre quanto ama hauerà per grana (in-

goiare che le fue cofe li yenghino in mano . Quella
adunque con quel lieto animo che qiieda opera gli c of-
ferta vegli accettarla , a cui di cuore mi offero e rac-
comando col dcfiderarli ogni vera contentezza •

y.
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PROLOGO DELL'AVT ORE'

T E Parlo 0 huomo mondano , che tanto

nel mondo ti compiaci j chefola in lui

f
inttiideJiderij tHoifoJlifonò Dimmi
pregotiche altró'è quejlomondo fi no»
vanità. ìanz>i vanità di vanità .

' Se va
nità è quella cofa che permanente non è

ma tojlo vien meno , come affermano i

fintì,^ ilmondofecondo tÀpoftolopaf
fà con lefueconcupìfiensjC fchi no'l dirà vanità ? (y fi ilpor

lefueJperanze é"fareifuoifondamenti invna cofa vana , è

vanitàfondata in vanità
-,
ponendo tu le tuefieranze nelmon

do , che altropuò ejfer/qnefio che vanità di vanitàper quanto
di(fé Salamene ì Vano adunque è il mondo , ò huomo , vano
ejfendo tutto quello in che cenftfte ilmondo

,
poi che à guijk^

di nebbia in nientefi rifolue i^ che e quello in che confifte ,fi
non le ricchezze, legrandc"^^ ty (imili i ma quefle chefino f
Dimmi digrafia , chefin le riccheT^e tfi non vnfogno ? che

legrandezze
,fi non vnfumo ? che lifiettri , dx lefignorie ,

fi non vn torrente che prefio fìema ì che Phumanefor^
non vnafattilla ? che la vita nofira ,y? non vn’vento ? che la

fiienza,fi non vnabreuegonfieT^ ì che la eloquenza
^ fi

non vn aurapopolare ì che la bellezza ,y? non vanità ? chea

piaceri ,fi non il vigoredvna colta rofa ì che le amicitie ,y?
non vna breue memoria ? chelinomeimmortale t fi non vna
obliuione ? chefinalmente ogni mondanaJperanza,fi non vn
poco difihiumafatta dallaprocella del mare ì O mifiri mon-
dani in quefie vanità fono i vofiripenfieri , i vofiri difigni , i

vofiri lindi y dx H vofirofapere ? Veramente st che di
voipofiiamo dire quello che intefeGiob quando dijfe y fondò
la terrafopra il nichilo > attefi che voifondate leJperanze vo
tire in quello chenulla è.. Maprouiamo con infallibiltefiimo-

ttio quanto già s’è defio . .Rijpondimi huomo vano y noverar
^che nonftanojògm lo rìtchtfÌMfacendo il Profèta hanno

- dormito
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PROLOGO'.
dtrmito i ricchi ilfonno loro , niente fi(oh trottati in nu^
no ? dirai non ejferfumo legrandez,ze , cioèUtuegloriojit

a

,

fefumofonato vìa dalvento le dice Salamene ? dirai che li

fettri nonfiano vn torrente che tojìo^afa ,
poiché lafanta-»

vedoua Giudit , timpetodegli AjSiri a vn torrentefeppe affo

migliare ? che leforz^e humanefienofauilla,faccinefede Ept-

ia , che a vnafauilla di Hoppa le aJfomigUo . Che la vita no-^

lirafa ventOy che maggiorproua cerchiamo di quella chefifin

te ad bora ad bora , dicendo Giob , ricordati Signore che ven~

to è U vita mia Infila fiientia mondana non fojje gonfiez,-

x^a , come direbbe CApofiolo , laJcientia enfia ì quanto all'elo-

quenza che ellafia vn'aurapopolare > non tanto vana , ma an

co nociua , dicalo il boriofoHerode , il qualepredicando alpo-

polo, gloriandojìperche effopopolo diceua , quefia è voce di

Dio , non dhuomo ,fupereoffa dall'Angelo dp confùmato dx^

i vermi mori . Che diremo della bellezza negheremo che non

fia vanità dicendo Salamene , vana è la beÙe^zui
,
fallace èU

grada lparimente
,fi i mondanipiaceri non foffiro come il

vigor d vna colta rofa , come nellafipientia direbbeno i carna

li , coroniamoci di rofepr'tma che marcifihino ìfi le amicitie

mondane tali nonfojfiro quali ho detto , in che modo Giere.

direbbe , tutti ifuoi amici [hanno dijpregiata ? fi obliu'ione

nonfoffè ilnome immortale , come direbbeno appo lafapien-

tia imondani, 'in dimenticanza anderà ilnome nofiro df nin-

na memoriafarà di noi ìfi n'ifoffiro le mòdanofperal^ vnpo
co difihiuma , come nel citato libro, à quella [ajfomigliareb-

be Salamone ? Et così come tu vidi (ò huomo ) non ha parte

quefio mondo che nonfiafimile alvefiigio dvna breue nube .

ilche effondo come no’ldiremo efireffa vanità ìcome n'i dire-

mo con Paolo,paffa lafigura di quefio modo ? la figura delmon
doper quanto affermanogli Afirologi è ladiuifione di quelle

in 1 2. partifecondo 12.figni j onde à quella fimiglianza di-

uidendo noi lafua vanità in 1 2. partiprincipali ,
quelle con-

fiderate vane , doneremmo nonfilo non amarle , ma grande-

mente odiarle , come quelle che i veri dr eterni beni ci toglin-

noi Ma quando iperpetui btninon ci tegliefisna , non e egli

vnxV 4
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vnAJoutrch'tA vergognA ilpreporre all'AmmA noJlrA , che tt(h

bilipmAeyqueftecofi coiAnto ignobili y ér 'vili? Adunque

•vnAfrAgtlbelleT^^ > ò vnA VAnA ricchéT^^ occupAtAnno l hu^

viAno intelletto y
facendolo di celefte terrenoy diperpetuo tem

porale yér di nobile , ^ degno , indegno , é" ignobile ? éf chi

non fa che tanima nojìra à guijfa diJpecchio ,fecondo lejìmili-

tudini cheprende y da quelle è nominata ? perilche riceuendo

infe le cofe vaney altro che vanita la nonpuò ejfere . Deh ri-

conofci ò huomo la tua nobiltà df/degnandoti di vederti ama-

re vnpoco di vilijSimopiombo , effóndo tufnij^imo oro y impie

ga ipenfieri tuoi à cofe di te degne , comefono le diurne bellez^

7^ y le celefi ricchel̂ ,éfimili . lOy acciò che da quefifal-

laci benifappia ritrarti , ho voluto in quefi dodici dialoghi la

indignità loro in parte narrarti. Piaccia alla diuina bontà

che conforme al mio volere fieno le mie parole , accio chepie-

ne di/anta efficacia ,
quello in tepofiin operare che diffe IApo

itolo i ogni cofa reputo immondeT^ per guadagnar Chrifo

.

Mafentiamo hoggimai con quali ragioni le co/i che tanto re-

puta ilmondo fon prouate altro non e/fere che efire/favani-

tà s ér così ilmondo He/fo e vanità di vanità

.
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-LE RICCHEZZE TERRENE
ALTRO NON SONO CHE ESPRESSA

vanita'» et vane et ridicoli
le accioni de’ ricchi.

J> 1 A L O C O PRIMO.

T ritto. -/fai STO BOLO.'

T DOVE Jet Fiato ò Arìjioholo , che
tanti di non tifei lafliato vedere ì

A K. Inpe/Iegrinagoio , o Fileto, cer-

cando perdonanlade’ mieipeccati.
Fu. Et dotte a Roma?
A K. Cofltprimamente^ poi k^Loret9,
poi ad Ajji , di ejutui alla Verna , fi-

nalmente atreremo di Camaldoli , d$-
tte ho vdìte co/è, che Iddio te'l dica, hafia ,Jè altro non hauejii

/atto in queflo viaggio, è in vero Fiato vn buo viaggioper me.
F \i. Et che cofa hai vdito , nonfipuò dire ?

A K. Sipuò dir st
,
quandofia chi la voglia afcoltare

.

Fu. Io l'afiolterò volentieri , ejfendo cofa che meriti def
fere afcoltata.-

A R . Afcolterefii tu volentieri, chi ti volejfe infignare vm
gran the/òro ?

Fu. Certamente sì.

A D..Moltopiùpuoi afcoltur quefia^he infogna i verithèfori,.

V-* -d. F li.



1 DIALOGO
F.i t . DÌ grAtÌA Adunque

,
perU noflrA lungi a<nìchti nir-

rÀmi ciò che hxi vdito j
perche cnn malti ittentione ti ifcolto.

A R . Haì difìpere , chepirtitAmi ilfecondegiorno dt pif
qui,perfareilvÌAggiocbetihddetto, rigiunjì per cimino

tre romei,fri i quili v eri vngiouine molto intendente ; mi
con tutto ciò pAreni più tafra vino, dedito i piiceri del

mondo, che ille cofe di Dio . ^uejli non dijpregiindo li mia^

compAgnii Jìcomentorno che tri loro io fufi il quirto ; ér

cosi con molti quiete venimmo All'eremo , doue riceuuti con

gran cariti ciJìfece inin\i vnpidre detto Diofìoro , di così

dinoto finto afretto, che non Altrimenti che Sant’Antonio

già l’Egitto , egli quell'eremo idorniui
,^ tutto venerando

il rcndeua. ^uejìo dopo Ihiuerci del viaggio nojlro inter-

rogati , (fr delfineper il quale prefo Phaueuamo , con sì dotte

f̂ante parole cifece vn belfermane, del difrregio delle cofe

delmondo , (fr dellagloria del Paradifo, che non folagl'altri,

ma etiandio quello che affai mondano^ diffolutopareua , re-

stò tutto cÒpunto , òr pieno d"vnfentofemore deli'imor cCid

dio , con tutto che con qualche fefeJlicA ragione , effendo egli

affai dotto, di viuace d'ingegno, hfifoffe oppofto . Ilbuon pa-

dre , àguifa di contadino , che trouato il terreno pieno di cat-

tine herbe
, fi congiettura , che effendo coltiuato , renderà

cop'tofo frutto . Dopo che cifummo alquanto ricreati, amini-

itrandoci con molta carità il bifegno nojlro, dettofi congran

diuotione ilvefrro ,
fatticifedere dinanlj alla Ch'iefi altom-

bra de i Faggi > & degli Abeti
(
di che tutto quelmonte èpie-

no ) così cornineio à aire

.

I pellegrini , cheper moltigiornifuor della patria loro fe-

nà itati , a quella defiderofi di tornare
,
per dar dife ,(fr del-

le cofe vedute notitia
, fi Hud’tino con ogni dH'igent’ta di non

tÀplto trattenerfiper ilcamino s & comunque a gli alberghi

l'odor delle viuinde ,gtinulti de gli hofti, le lufinghe alcuna^

volta di qualche sfacciata donnafieno allettamenti perche tui

fifermino,
quelliper effer tofio allapatria col corpo, come

fempre vi fono con la mente , sbrigandofi da tutti quefii in-

trighinon refianedifeguire ilcominciato viaggio ^ confolan-



PRIMO. J
Jo fè fneJfJimi di quantofipportano con la jPeran%a delfìt-

turo bine , al qualefinalmente arriuando
,
fintano non pic^

(iolcontento , nel filo raccontare i fiofferti trauagli , df mo-

iirare i molti impedimenti che hanno fiuperati , oltre alla^

principal contentel^a del vedere iparenti d" gH amici , di'

deirefferfiani drfialui ritornati . Et cht nonfia Carifi. che al-

tro non è la vita nofira che vn pellegrinaggio ì Siacene te-

ilimoniotApojlolo, che dice ; Itifino che noi fiiamo in quello

mondo andiamo pellegrinando lontani dal Signore : onde il

Profeta diffie -, Iofonfiorefiero di’pellegrino . Similmente chi

nonfia che il cielo è lapatria noj:> a i dicendo ilmedefimo Api

fiolo , Non habhiamo qui Cittàpermanente, ma cerchiamo la

futura ? Hora douendo noi a quella andare,non giàper dare à

coloro che vifono notitia di cefi nucue , ma bene per veder
noi cofi , che occhio non mai vedde , ne orecchia vdt, nè cuor

humanopenso
, fecondo fifleffio Apoflolo , ci dobbiamo ftudia-

re di affrettar ilpaffio . Et comunque ildemonio con infiniti

fiùoi allettamenti cerchi di ritenerci , noi alfito direfattifar-

di , di' a'fiuoi oggetti ciechi , nèpoco nè molto dobbiamo allen-

tare il corfio del cominciato camino , ricreandoci con lafiperan

7^ de'futuri beni
,
quando ad hora ad hora opprefrifiiamo da-»

iprefinti mali . Et in vero , che nonpure il dèfideratofine ,

debbe effer cagione di torci con ogniprefleT^ da ifallaci be-

ni , aflenefidaci da quelli come da t vietati cibi l infermofia—
fiene , mercè della defideratafinità j ma il confiderarelapo-

•ca bontà loro
, di la molta vanità che infi contengano . Et

chi non vede quanto è eflrema vanità ciò che diletta nelmon-
do ? che cofi mipotrete voiporre inanTi ( defle mondane par-
lo ) per buona ^ bella chepaia , che nonfia vqna , anzigran-

demente nociua ì Non cifia digratia melefió'flporuene inan

alcuna , mafftmamente di quelle cheprincipali c(fendo con

la vanità loropotremmo à pieno argamitare la vanità deItal-

tre . 0 quantofono amate le ricche%z^ dagli huomini terre-

ni , SIperche in loro è quella cencupifienza etocchio , che àfi
traffe tanimodEua,dr sìperche il riccofignoreggia al poue-

To (come diceSalamene) allapecunia ogni cofia vbidtfee^
^ 4 tt Ma

s.Cor.

Sal.38.

Hcb. 13.

l.COM.
& ir. 54.
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Ciofue 7»

lib»t.de

cófo. fìloC

Met£0.>*

£cclef.4*

dialogo
•Ma con tutto ciò , à chi con tocchio della menie vorrh Ben con*^

JìderAre , ApparirAnno ejpreffk vanità é" mifiria , Ditemi di

gratta , non diciamo noi ejfer vAftA ijueliacofa, quando in Ji

non ha quelfrutto che deue hauere ì eccole noci , le auellOf

ne , &fimiliyfeda noifchiacctate non hanno ilfritto frutto^

le diciamo vane . Hor chefrutto hanno le ricche"!^ ? chegio^

uo aliEpulone ilfuo bijfr dr lafraporpora ì che prò fecero a

Cczài tanti doni riceuutida NamanSiroì chevtilita cauà

Nabal Carmelo deIla tanta fra'abondantia , ondefatto frper-

boy dijpregio ilpouero Dauidì come nonfu vano il difrgno di

Anania dn diSoffrafra conforte , chef rifrrbornoparte del-

lapecunia > che doueano dar alla Chiefr ^ Et inanza a tutti

qnefri datiejfempi y chi non vede quanto fu nociuoy non ché

infruttuofi ildtfìpno di Achamy chefuro dellapreda di Cleri-

co y contro tlprecetto d’iddio ì lo mi credo che habbiate prati-

ca delle diurnefritture, CT (he àpieno cotali cjfemfr fapiate ,

fapendo che ÌEpuloneper léfue ricche!^ defiderò vnagoccio

ia d'acqua& non lapotè hauere , Gtezifu perco(frodi lebbra,

^abai mori di morte frbitana , Anania CT Soffra caddero

morti aUa voce di S. Pietro , & Achamfu lapidato da

popolo . Certamente che cosìfattifini erano molto dtuerfida^

quello cheprometteuano le ricche!^ - Hche effendo come no

le diremopiene di tniferia totalmente vane ì noi le diremo

iì tà" tton vna voltafola , ma molte , col dire,fon vane ,
per-

chefono infruttuofe ,frn vane ,
perche fonfallaci yfrn vane »

perchefono incerteyfrn vane,perchefrno inftabiliyfon vane,

perche nonfatiano, &fon vane, perche non hannofine . On-

de il diurno Roeùo , diffr 1 Crefe in immenfr lanociua cura

delle cofì terrene . Et chi mai se vedutopieno i chi ha mai

detto , mi contento,non ne vopiù ?fi le riccheT^fino lafete

dellhidropico y che quantopiù bee ,
piufiaccende , come per

molte chefienopoffanofitiare ì hor non e vera lafrntentia di

Salomone, Gli occhi nonfifrtiano
di veder riccheT^e ? Ma^

prouiamo , ò con autorità, ò con effempi la vanità che vi ho aC

cennata . Io ho detto che lefin vaneperchefino infruttuofe ^

li che quantofra vero ifatti che vi ho citati ,
nefanno tndu-
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hìtàtAfede . Et ben di/fe ilmedefimo SdemoneìChì ama, le rie

cheT^ze, dt loro non hauerafrutto alcunoima volcffelo Iddiot

(hef'•fillio folamente infruttuoji , in quanto che non cifacefi

fièro nè malnè bene ìmafiè lefintefritture le dicano infrut-

tuofi y è Per il molto danna che le afforcano , comefer quello

che s’è dettofifuo vedere y de cot»cfervna viua ragionefofi^

fiiamo efifer certi , In vero che non offendo effe ricchel^fièn^

M feccatOy ce è quello fùccedendo la douuta fena > bifognx^

concludere y chefena de danno ci affortino . Et come fino

finzafeccato efie riccheT^ dicendo ilfiuto Ecclcfiafiico , Se

tuferd ricco , nonfirailontano dal feccato ì onde il diuina

Girolamo nella frima quefilone y à Hedibta di(fi . Ogni ricca

ogliè iniquoyOglie herede dichifu iniquo , 1
1qifalfrouer->

bio è tanto vero > che bifigno alcuno non ha di frouarfi j foi

che non mi troucrete ricchel^ la qualnonfia venuta , ò aaU
la nofirafrofria cufiditk , o da quella di colui > alquale in lek

fiìtccediamo . Et quando maialtro antecc(fiore non hauefiimo,

habbiamo almeno ilfrimofadre , delle cut vane cufiditafia~

mofattiherediy de cot) non è ilfrouerbiofinon verjo . Vane
adunquefin le ricchelfMfot chefino infruttf*!>fiè,defarime»
tefon vane , ejfindofallaci , delche non occorre altrafroua-r

darne che lafarola della fiamma verità , quando n'ila farabo^

la delfime , le diffie fallaci ricchezze . Onde ilMaralGrego.
meda is- homelia dice . Fallacifon le ricchezze

,
foi che lun~

go temfo non durano,fallacifono , foi che lafouerta della no~

fira mente nonfanno torre. Et in 'vero Carifii. che è fiùfal-

lace di quella cofa chefare dv non è ? nonfono le ricchezzefi
benfaiono, attefó chefino vn fogno , vnomhrx , vna imagi-

natione , o cefi di wànore entità . Onde ildtuin Grifij. neU.%.f

berneHa chefain Eatrofio , hauendo detto che non èfra le ce-

fihumanefiù inférma CTfiù debai cofa della ricchezza
, fig-

giunfi . Per qualnome > che baffiezzafignifichi, tu le chiami,

anco afieno la vile condition loro non Potrai
ejfrimerei On

defi tuie diraifumo
, fieno , ombra ,

fogno , b fiore chefrefio

fificca , non dirai in tutto la loro entità , e(fendofin niente

(he Cifieffio niente . Il che effiendo ( douendo noi credere a vn
tantm

Ecclef.

Ecclef 1

Tomo 5 ,

quafinel

principio

dell’Ho-

òielUr
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mo. -

9.10.15.

Tanto dottore ) come non le diremofattaci , come vorremo dtC

hitare che leJìen vane?

Fattacifono fecondo che vedete , ^fmilmentefono incera

te,onde tApojlnlo dijfe à TimoteOiComanda ricchi di queflo

fècola che non fperino nette incerte ricchezza loro . Sopra le

qua!parole dice S. Ambrosi nelfermo, jp. chefa deldigiune

(7 della limoftna . Vedi tu 0 ricco che incerte fono le tue rie-

chel^eìa che effetto adunque raccogli tant'orOtuel quale no»

è alcuna fiducia ? cefi la tua auaritia , (jr vedrai che non è (è

non terra -, manchi la tua cupidità , ^ cono/cerai la fua brut-

tezza . Et che è toro l'argentofe non cofa vile , (fr abiet-

ta materia ? non la natura^ ma la volontà de gli huomini ha^

fattipretiofiquefli vili metalli , é" conforme al dir di S. Am-
brog. è quello delconteplatiuo Bernardoy il quale affermano^

non efferaltro toro & l’argento che terra gialla (fr bianca^

.

Et chi non vuoldire chefieno incerte le ricche 7̂ ze,dice il ma-

gno Bafilio,efponendo quel luogo del/almo 6 1. Diuit'tafi af-

fiuant nolite cor apponete j Poi che agufa di torrente in v»
fubito paffano ?fiane efficaceprona il vederle hoggi a queflo ,

dx domani a quell'altro . Rijguarda ( didegli) alle cafe ol-

le Citta
,
quanti nomi mutanopoi chefonofiate edificate

,
poi

che infignoria di queflo di quello andatefono . Flufibile è

toro ,
poi che da quefla mano in quellafi vede andare , Et i»

vero che conpiùfacilita puoi ritenere tacqua in mano com-

primendola , che le ricchezza , queflo dice quel finto , Con-

forme al qual dire è quello del diuino Grififl. nella homelia^

del nemedi Abramo, dotte oltre atta incertìtudine dette ric-

chezze , la molta loro inflabilità accenna, dicendo j Che cofiz»

è più infldele delle ricchezze ? le quali infino attafera non di-

morano con effo noi s ma come vnfimo ingrato fuggitiuo >

da vno va in vn altrofinzapunto fermarfi . Onde concluda

chefi nonfifermanofono infiabili , cjf offendo inflabili che

fon vane ,
per effer vane non cifatiano , comegià s’è detto.

Certo che è così, che le ricchezze non fatiano , offendo quelle

filique de iporci, delle quali ilfigliuolo Prodigo defiderautz»

empirfi ilventre . Et comefipuòfatiar la mente nofira dette

fattac't

'tt.
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fallAci rkchez,&e, quelle ((fendo nulla,fecondo che diceua Gri-

fo. ò’ la nojlra mente e capace di Dio ? Ditemi, vn •vajo , che

tiene dieci mifure , empiera^iper metternene due o tre f cer-

to che no. Sarofatio quando apparirà la tua Gloria,dijfe Da-

uid . Et quando dt[fe qucflo ,fe non dopo che hebbe vinto il

gigante Golia , dopo che fufattogenero del Re , dopo che heb-

beperfeguìtati ér vecifi ifitoi nimici , dopo chefufatto Rè,cf
thè le efìerne nationi lifuronfatte tributarie . InJhmmx do-

po che hebbe quagiu tutto quello che feppe defiderare quanto é

i defiderq humani , ét'percioche allhora conobbe che quanto

piu di quefte cofe hauea piùfivedetta capace (jr manco fatto .

Perdo dijfe , Iofarofatio nellafola Gloria tua-, la quale noto

è cofafènzut termine òfine ,
poi che ella termina (jr fini(ce o-

gni cofa . Onde Alfa (fp Omega , cioè principio (jrfinefi chia-

mo ilfigliuolo d'iddio nello Apocalifii , il quale è la Gloria del

padre, come dice Dauid . Le cofe di qua giùfipoffono dire in-

terminate
,
per effer come il vacuo , b come vnfogno fènza at

tualita di' fòlideT^ alcuna . Onde li ifiep fui del mond»
comefu Seneca , hanno detto che i defiderij i quali procedane

da vna falf imaginatione non hanno doue pofiinofinire.
Et fè voi mi domandafte in che modo Dauid quanto più di

quefie cofe hauea ,
piùfi vedeua capace (jr manco fatio , che al

tro vi Potrei rifondere che ilcomune prouerbio vfato apgo i

finti huomini ? cioè quantopiùfiJperimenta il mondo piu fi
troua TTianco buono , Et infigura dì quefioprendiamo ilfatta

di Adamo, a cui niuno animalefipotè trouarfimile, per ilche

fu di bifogno crearli in compagnia fua la donna . Di b'ifogna

è Canffche nella dii/ina maefia cifatiamo , ejfendo ogn’altrn

cofafuor di lei meno che la nofira capacità . Ondeficome vn
valentefidato quanto più nefperimenta nel mefitero deli ar*

ttie , crpiù ne vince ,fi rendepiù gloriofo , cosi noi più ci mo-

flriamo capaci quanto meno trouLtm cofa che cifodisfaccixj ,

Et cosi per vero à noi fimofira ildetto di Dauid-, la qual

tofi da noi conofiuta , come non difiregiamo le vane ricche'^

sce,(jr à quelle che verefono ci riuoltiamo ? riuoltiamoci Ca-

Tiff. vergognandoci hoggimaidhauer infin à quifiguita I ona-

bra^

Sai. id.

Cap. I.

Sal.}^.

Oea.K
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ira ,& amata la vanita . Chi di noi nonfi vergo^narehhe^fe

'
tffendogià maturo& graue , (juellofar vole(fe, chefarfoleua

effendo ficcolfanciullo?.
^ando erofanciulloJice C Apoftolo,

l.Cor.ij^ io parlano tfapeuo fdejìderauo cofedafanciulli } ma bora che

fonfatto hume, non ho cos)fatte operationi . Et quando vo-

gliamo e(ferfatti huominijopo morte? quando
vogliamo aha^

dare à cofe degne di noi, auando nonpotremo ? Hora è il tem-

po accettabile, bora è Udì dellafalute, bora che le cofe eccede»

ti cifonofate mofrate quefio doneremmofare ,defiderare,dt-

fe PaoloyCofepiu nobili di quelle che infino à qui defiderate ha-

Mete s ecco chevna ptù eccellente via vi metto inan^i. 0jua»

to è eccellenttfma la via del cielo ouefi trouano i veri beni,

donefono le vere riccheT^e
,
quelle dico , che non confuma U

tempo, nonfurano i ladri, non inuidiano gli efrani , no»

combattano ipropinqui , non diuidano iparenti, non rapifco-

fjo i tiranni ,& tfonfono caufa delle tante mifirie , delle quali

le mondane rtccheT^ caufafono . Et che mferie non caufa-

m quefifallaci beni ? quantefatiche danno in acquifart ?

quante cure in tonferuarli ? quanti vani difegni in voler

U

fpendere ? O mifcri mortali , & che altrofono i vofrtthefort

che vn belpeT^o dighiacciopofo in mano a vnfemplicefan-

ciuUo? e/iinuaghito dalla luctdeT^ di quello defidera tener-

lo in mano , & ofiefo dada moltafuafreddcT^ , conuten che l

tafci i& così lafciandolopiange , & tenendol fi duole .

tercioche ilmioprimario intento è di mofrarut la vanita det

fallaci beni , non i mali che di quiui ne feguitano ,
quefa cT

non quegli attenderò nel cominciato ragionamento, conclu-

dendo in vna certa'generalità comefono intutto^per tutto

vani, efiendoinfruttuofi, fallaci, incerti, infiabiUyfen^

dar di lorofatietà alcuna 0 verofine. Et percioche piudelle

comune ragionihannoforT^ diperfuadere quelle chepiu par-

ticolarifono, non vo che cifiagraue oltre queUo che s e detto,

alcune altre cofe dire, tafsandopenalmente quelle parti che

nella riccheT^ da i mondani defideratefono . Come Poro&
{argento , lepietrepretiofe , ipala'Uà , le yefie ,t cibi dntea-

&fintili’ Et quanto aiprimi due igià se

Nota ef-

fcmpio.
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ferraglaSa ^ bìancAyfattifretìofié" ài moltafilma non dal^

U natura,ma dalla cupidità degli huomini. Ondepiù di (]uan

to s e detto non mi curo di dire j vegniamo allepietrepretiofe.

Ditemi digratta, chefono quefii fmeraldi ,
quefii %afjìri,que~

fii rubini , quefii diamanti , ò’fimili ?fon eglino altro che pie

tre infenfibili dr dure I CTfe altri diceffe >fon pietre cheget-

tano filendore , cosi e , maper quefiol & quanti vetri pofii

4 i raggi delfolegettanojplendore ì dt quanti animali la not-

te andando attorno,rendano moltopiu luce che qurflepietre ì

per vn poco diJplendorefono in tantopregio l oftmma vani-

tà delle humane menti : poiché vuolporre tante Jperanzein

vna cofa che non e fe non niente . Ma forfè mifiporranno

inanzÀ le molte virtù di quefiepietre , onde con ragione deb-

bono ejferprezzate,perciochefecondo chefi dice : grandifono

le virtù loro , attcfo che alcune rendon l huomo giocondo

lieto, alcune intrepido dtficuro , altre gratiofo dx diletteuo-

le , altrefacondo ^ eloquente, altreprejèruano da i mali, al-

tre curano infiniti morbi,altrefiagnano il/angue , altre ren-

dano l'huomo cafio , ^ altre à tanta altezza di virtùfi dice

chefalifcono , che rendano chi le porta addoffo inuifibile . L e

qual cofeJè verefono o nò , io non ne fo dare certa(cienza,cre

aerò bene che lefienopiù tofiofalfe che vere
,
perciochefe ve-

refafferò, feguiterehbe che i ricchi dt gran^ìauominifafferò
cafii tfofferfemprefani,fofferofempre lieti dxfittili . 11che

non effondo , dxpur hanno affai di quefiepietre ,• adunquefè-
gttita che le nonfien vere le tante virtù chefi dicano , dx (»s\

ilfarne tantafiima ,
quanto fe nefa, altro non è che vanità

grandifUma . Onde come di(fe vna volta à vngran Principe

vn gentil'huomopriuato. Piùfrutto ficaua delle macine de*^

ntolihi, che di quantepietrepretiof hallndia .

Et così in qucfla parte , vanitàfono le ricchezze come poi

tete vedere . Oltre chefe bene tutte lepredette virtù hauef

fòro ancofarebbeno vanità , attefo che nientefonoàcompara-

tione delle \irtù chefihaueranno neUa celefle patria , doueef

fendo tutti i beatifatti pietre vìue , edificheranno la Città di

Gterufalem , dalla qualepotendo altri ejferfacilmente efclufb

B per
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fer Atte»Je>'ea cosìfattepietre , dubbio noi poJ!iam$

concludere , che ilfar quejlofa ejprejfa vanita , ejfendo elleno

cof vane anz,i la vanita ifeffa. Etfi vanitafono lepietre t

chefiranno le vefe , che i cibi dilicati,che non tanto durano ?

anzi ipa 'azzi che molto durano,chefono ò chepoffano e(ferefi
non vanità ? Ditemi digrafia quanto maggiore è vn palaz^

zo y nonfidura eglipiùfatica ,
più tempo vifi mette afar-

lo f certo che do non potete negare , (jr quantopiù tempo vifi
mette non e egli vero , che mancofigode ? dr quefio anco non

hegandomipojfo concludere che glie ejprejfa vanità ildurar

fatica infar vnagran cafa dieci o venti anni , nongodendola

poifi nonpoco tempo ,• Ma quando più tepo figodejfe di quel-

Nel dialo- locheinfarlavis'econjùmatoy chi vuolparagonare i molti

go della fafidi che hauuti ha nelfarla , a ipochi contenti che-finte nel

poucrtà goderla ì Etfi a!
nicgi io

q quefio non maifi e
ite cole fi

^ / lunghi viaggi , nè gli altrigran negocq,'
sarrano r ^ mancherebbe dellafolitafua bellezza.- Rijpo»

do i chefe tutte quejle cofefifannoper necefitta , è benfatto ,*

mafififannoper curiofità , non veggo che mi fiproni chefia

meglio ilfarle , che ilnonfarle. Et quanto al dire , che per

-tali edificijfi lafiia tnemoria tragli'huomini , di nuouo rijpon-

doy che fe tal memoria dimoftrajantita opietà > o bontà dò

colui chefece , io la lodo , mafi dimofira il contrariogrande-

mente la biafimoy dr dico vanità di vanità ogni fatica che vi

fifa durata.- Certo il tempio di Salamene ci rimemora Ivbi-

J.Rcg.5.- ^uelRe, ilcultofinto che mojlrb à Dio ,
quelle^

non èfi non bene , douendo egli cosifare
,
perilche di tal me—'

moria a lui ne ri/hltb honore y di' buono ejfempio ^ Per

Ctn,lir contrario la torre di Babiloniafattaperfuperbia, per ofienta-

tioney diper alterezza, dandoci materia di biafimar ifuoi edi

ficatoriyTnofirache nonfufi nonvano quel tale edificio. Il

diurno Grifo, nella trentefima homelia chefafoprailGenefi

mofirando quatofia vano il difigno di coloro chefanno igran

palazziper lafiiar nome di loro , dice . ilfar quefto che altro

0fi non tdequiftarfimoltopiù biafimo che honoreì edifichi vn

tri mi dira , chefigli huomtni abadajjero a

difìcherebbeno cafi, nonfifalcherebbe ilma--

V.
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rìce» VftgtdftpdldT^o, beneJpeffo tufcntì dire , di chi èfi bel-

la cafa ,^ rifiondendofidei tale , difidntofifoggiunge fio yO ^

di quello Auaroy di quelcrudelhuomo y di quel nimico di Ì>Ì9

de'fanti , chefiaccapiufilmadvn gìulio che dvnpouero

,

di quel mifirone , chenon mangiauaper non/pendere ét“fimi
li . Hor /jfuefia memoria che altro è cheperpetuo bìafimo ì com-

pieafferma quelfinto dottore , qt*tfio chiamo io vanita i il

fhe non direidvna chiefia ,dvnohofpidateydvn monafierio

^fimili s conciofia chefie io vi perfiuado lafuga delle riccheT^

Xy€y non la perfiuado come cofia neceffaruy ma fiolo come cofìu*

fiuperfiua 0- vana , ondepar che altri in loroponga ilfuofinCy
fruendole , quandofiolamente le debbe vjare y attefio che come
dice ilfiantifiimo Agofiino , Solo ilfreatorefidebbe fruire y^
vfiar la creatura. Onde lafinta chicfi in vnafiua oratione di-

ce } Fa Signore che noi in tal modo pafiiamo per quefii beni
temporali che nonperdiamo que’chefono eterni , che quando
per quefii andiamo a rifico diperder queUiyO di minuirli, que-

fio non efie non vanita cfrpaT^ia , & cosi biafimate fono le

riccheT^ , é" biafimati i ricchi . Mafieguìtiamo a dir dell'al-

trepartiy diremo che lefiontuofi vefie nonfileno vanità ? di-

temi di gratta ilfiolo vario cT diuerfio modo loro che altro e che
vanita , oltre al moltoficandalo che ogni di ne nafice ì chi non
dirà vanità di vanità il veder vna donaportarfi in doffo tut-

ta la dote ? chi non diràpa^iafioprapa'^ia , il vederefirafici
nare a vna i drappiper terra , in cafia della quale a mala pena
vifaràpaneper definareì à chi non daràficandalo c$* materia
di mormorare , il vedere vna vefie di dugento feudi , tutta^

affiappata ne tanto hauerdifino chefipoteffe coprir vn dito,

4 tale che dopopochi dt non è buona da nulla ,• 0‘ il vedere in-

finitipouert di Chrifio andare ignudi? à chi non vuoldarma-
teria di rifio ( rifiopero che viene da dolore } il vedere vn paio
difiarpe che non duranopiu che tre dì , nondimeno cojìare vn
mez>o/feudo

,
per i tanti intagli , (fr difiigni che (opra vifiaran

no ? chi non vuole inarcar le ciglia (fr mofirafi Ufieffj ilupo-

tCyfièntendo che vna donna vanaperfarfivedere vnhora fh-

fa tpone vnmex>ogiorno iflficconciarfit il capo? ó vanità di

r B z vanità

Lib.r.dé

dotcrina

Crifcap.i

Nella Do-
minica
dopo la Pé
tecoAe.
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'tvunitapuoi tu ejfcr mAgptort ì Che diremo de’finticapeBì ,

de’ ricci , de’ legamenti , de'groppi , dellepieghe chefannofa-

re à vn velo , ingegnandnfi difinger talmente Carte adarte ,

fhe niented arte vififeorga ? Che debbo dirui de’ lifii

,

<^r

di quegli ornamenti , che non manco accennano horrore che

vanita, nè mojlranopiù vna donna vana che impudica l Deh
(ontentateui che iopiù toflo moftri la molta fihtfel^a loro col

tacerle, che ilfaperpoco biafimarle col molto dire, bafliui que-

fio , efrema vanità appare nel veftire . Et quefto e(fendo ri-

prenfibile in vna donna , che per natura è vana , che farà in

vnhuomo (che di maeftà deue ejfer veftito i chefi affetti , che

fi
adorni, che s imbiodifca come vna giouanetta che vuolpren

der marito , nonfarà non fola vanità , mafcandolo grandif

fimo ì certo che si . Maforfè quefto modo difare ,per ejfer di

pochi , non occorre chefa figgetto à quello che noi vogliamo

dire , diciamo queUo chefi vede in molti moftrandolo ejpreffta

vanità . Certamente che queftofivede ne’ ricchi , che non è

fe non vano , la mattina leuati , hanno ilbarbiero , che per

vn’hora intera li pettina , li laua ^ li pulifie ; dopo quefto li

fino tutti ifiruiaori attorno, chi ha ilgiubbone, chi ha ilfato,

chi vna vefte , cht vn altra j veftito con molto agio , con mol-

tapompa , lifimena ilcauaUo , ò il cocchioper andare àjpajfo,

facendoli cociamo dietroferuìdori , adulatori , buffoni ,
para-

fiti,&fimili. Ritornato à cafafon pofte le menfe cariche d in-

finitefjrte di viuande ,fimangia ,fibee,fi ride ,fimormora,

fi dice
mal di quello ér di quello

, fi giura ,fi bestemmia ,fi

gtuoca
, fidani^ ,fi

bada ,ficanta ,&fifa ogni cofa fuor che

Rutilafola chefarfidonerebbe , cioè laudare /ddio . Hor que-

fte cofè , che altrofimo che vanità ì il mondo cr lofcioccovol-

go le dicefelicità chiama beati quejli tali , di’ io li chiama

miferi , ^ benfo io che con piufacilitàpotrà moftrare lamijè-

ria che duo , che il volgo lafelicità che /imagina

.

Dicami ilvolgo in che confifte queftafelicità , neltejferpef

ttnato vn'bora graffafubite vfiito di letto ?fi cast è,felicifi-

no an^o i caualli,poi chepoco mendvn’horafi(ìreghiano ogni

. mattina . In che confijle nelle tantofuefie che portano ì fe è
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ifuejto

, ferche non chÌAmam felici Anco leJÌAtue , Anco lefii*

mie , Anco i cocchij mefii Aoro , & coperti di •vellufo ì Doue
è tAlfelicitA neli ejferportAto , AndAndo o in cocchio , ò À ca--

uaUo ? ejuefto ejfendo , cerne Anco i ^ppi > li firopptAti, ipoda~

IP'oJiy chi nonpuh irefeportAto non è , non li diciAmofeli-
ci . Maforfè lipotremo dirfeliciperchepojfano molto mon-

gìAre f come ejuejlo nonfoffepiu toflo operaiione di beftie che

.
d'hucmini ? Hor non e eftremA vanita il gloriarfi di queUo

che k loro conuiene ? D’vn filofìfofi legge , che veduto vn
giouinettOì il quale moltofigloriaua dvna 'medjLgltA doue era

ilfuo ritratto i attefo che molto il mofirana belio, tl domando ì

Dimmifigliuolo,fe quefta rnedAgUAfApeJfeparlare, di che ere

di tu chefi,gloria(fe ? rijpondendo ilgiouane che fifarebbe

'gloriata della bellell^,foggiunfe ilfilofofo, vedi tufefèificioc

co
,
poi che ti glorij di quello che alle coje infènfibili conuiene ì

Infomma io vi concludo , che ciò che è nelle riccheT^ e eslre-

ma vanità :^ non mifidica che le riccheT^efanno honorare

chi lepojliede
,
poi che talhonore non e maggior di quello che

fireputaua tafino , ilqualportaua vna fanta imaginc, attefo

che benefieffo a colpi di bafionate lifidaua adintendere che

fuo non era Chonor chefifaceua , ma d'altri . Et così come ve
dete , non mi potrebbeprouare lofiocco volgo la felicità che

di cofioro s'imagina,fi non confofifische ragioni, quando io I4

infelicità loroprouarpotrei -, quando altra ragione

non bauefi, quefiafarebbe baftante, che è cofa cosi

difficile che vn ricco entri in cielo
,
quanto

vn CarneUo in vna fiffura etago
}
per

ilche molto più de’ poueri fono

infelici . Ma non piu di
j

*' gratta di quefie va-

ne ricchelgiC
j

ejfendo

à bafian^A etdire , chefono vnfogno , dicendo il

profetai I ricchi hanno dormito ilfon*
• no loro, & niente fifono

""

treuatiin mano. ^

Di Antiftc

ne in Piu.

carco.

Notino i

bé vclhci

.

i

• ^

5. Mar. IO.

Sal.7j.



SI PROVA CHE LA GRANDEZZA#
• la gloria , & Tambitione (è vanicà

.
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IFiIETO. ^fa^ISTOBOtor

On me punto dijpiaciuto il ragion/^

mento di cotcjlo buonpadre . Ma dim-

mi ijuelgiouane che dicefti e(fere ansJ

che no delMondo , non dijfe mai cofiu*

alcuna ?

A R . Cojìnoflo (che tale era il nome

delgiouane } con moltofilentio attenta

mente afcnltb . Etpoi che quelfante

•vecchio hebbefinito di dire , (jf che di quiui cipartimmo
,
per

andarcene alluogo difiotto , ouefiriceuano ipellegrini, accom

pagnandoci il njalent'huomo alquantoper iombrofio monte

,

egli cosi diffe . Reuerendo Padre, cosi mi hanno toccato il cufl

re le vofirefanteparole , che io altro nonfio che rifpondere fe

non chegrandemete defidero di difpregiare le vane ricchex,z.e

non tanto come dijpregiate thanno moltifilofofi , ma come le

dijpregiano ifanti chrifliani ; Et nonpur le ricchex,z^ fola-

mente , ma quanto è nel mondo caduco ér vano ipertichefum-

mamente defidero chefi come delle ricchezza hauetefaputa^

moflrare la molta vanità
,
parimente deITaltre cofe mondane

voi le moflrafle , (jr
fpecialmente nette grandezze mondane

,

come è il defiderio a effere in reputatione appreffo il mondo i

pertiche molti molti hanno ailpregiate le terrene ricchez-

ze , ne vifiagraffe ( Carijfpadre noflro ) ilfar queflo
,
per-

cioche di tantofruttofono lefante vofire parole , che voi tento

tofiete à non tacere , ma a darfine colvofirofiireq quel benf

fhe f^tqiftcUto hauete

.

.

*
. 4quefi9

K'J
r«v
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Aquejio con vn* molto Ueufaccia così rìjpofe ilfAnto Erem-

ta . Concedami la diuina grafia, che le miefarole, comunque

/empiicifieno, lontane da ogni ornamento di vana elo/]ucn

za,faccino quanto mi dite ,• che nonfola non miparràfatica^

ilparlare -, ma ha’uer'oper male , affai éf poco , il tacere

.

Etfermatofi alquanto
,
poi che infieme con cjfo noipajfopaffb

fiendeua il monte , alzato al cielo quel venerando volto , che

fembraua d‘Angelo , diffe . Dà celefiepadre tanta efficacia al

mio dire , che meritamente in lui fi conofia quella virtù che

glorio/a rende la Croce di chrifio . Non è l'humanafapienza,

ne 1‘eloquenza quella chefruttifica ne’ cuori humani , ma Itt^

gratia tua ,• la qual tanto piùficonofce quanto manco perito ì

chi ilfanto tuo vangelio predica. Et per quefia cagione, ò

Abiffo diprofondigiuditq , eleggefii Moifè che era di tardai

lingua , Gierernia che nonfapeuaparlare , Amos che era rozo

pafloxe :& nelnuouo teftamento ipefiatori, (jr coloro che idiù

ti dr imperitifurono, quanto alfirmone . Etperche nò ì hor

non diceftiper ilprofeta
,
perderò lafapientia de’fapienti , df

ripronerò laprudentia de’prudenti , acciò che ninnofe non in

iefolo poffagloriarfi? Sieno riprOliati quelli che magnificano

la lingua loro , dr quelli che humili di cuorefolo in teficonfi-

dano
,
fieno eletti . Di quanto ( òfupremo padre ) con queslo

miofèmplice dire hai operato , ti laudo , ti benedico, dr ti rin~

gratio, pregandotiche tu così dia aumento a quantoprincipia^

tofi vede , che in qùefii tuoi , altro non s'habbia da vedere che

lafantifiima tua volontà ; onde in noififcorga la verafalute

é a tefidia honore dfgloria infitculafaculorum. Amen .

Così detto , a noi riuoltoficon vn vifo , chepareua chegit^

taffefuoco , diffe . Et che altro è la propriagloria d"Hcerca-

re dipiacere al mondo fe non efireffa vanità , di’ tantopiu

Aogn altra maggiore rquantopiu d'ogn altra cofa vana ci al-

lontana da Dio . Et chi nonfa quanto ci allontani attefo che

dice ilbenedetto Chrifio , voi nonpotete credermipoi che cer-

cate la propriagloria . 0 quanto e vniuerfale quefia vanità

offendopochi que’ che lafannofuggire . Son molti que' chefo-

nopoueri i cafii ,
pattenti , afiinenti, manfueti , liberali , di-

Hotiù

Exo.4«'

Gier.

Amos
Matt.4.

a. Cor. Il»

i.Cor.i*

Sal.ii^

^.GiOifv
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DIALOGÒ
noti yfcrutnti é'fintiti . Ma guattiifon quelli , che non eer*

chino quAÌchcgloria ì qualhuomo ,
per finto chefia , in que-

sto vitio non cade ì In che cofapotè efifer appuntato ET^chia

Ee , il quale diceua i Ricordati Signore , che iofono andato

dinanT^ à te col cuor perfetto ;^ nondimeno da quefia vani-

tàfu vinto
,
quando k nuntij del Re di Babilonia mofirò i

fuoithefori. .^jtal luogo è così fòlitario che da quefia pelle

nonfia trouato f in vna horrida fielonca era il monaco , di

cuiparla Cafitano nellefue Collationi j il quale di quefiaglo-

ria compiacendofi,fiandò rinchiufo nellafuapiccola ceda, ima

ginanaofidejfer inChie/k
,
predicaua alpopolo i ondevdito

da vnfanto vecchio, che andana k vìfitarlo,fifermò ad'vfio
per vedere chefine douejfe hauere quefiafuagloriofitk , afiolr

tando confilentio ciò che dìcea . ^^eddjìnito ilfermane , k

fuo modofatto ima non ancofinita la gloriofa opinione, che

difiprendeua , cominciò a mofirarfiprete , ^ dir la me(fa

,

La qual cofa nonpotendopatire ilfanto vecchio,bufio PvfiiOt
'

4 cui aperto che hebbe ilmonaco , vergognatofi alquanto , co-

me colui che temeua non ejferefiato vdito , ildomandò, quatt

dofiofife venuto, a cui il vecchio con moltapiaceuolel^a rifio-

p ,
prima che tu cominciafii la mejfa , dicendo tu ilfirmane .

0 inique lue, etìandio negUfqualidi deferti troui luogo

quedo che appenafipuò credere nonpure comegli altri vitijt

dade cofi che iniquefono ha principio , ma dadefante dr buo-

ne , an^ tantopiù da quefie
,
quanto che più dade buone ope-

rationififùol altrigloriare . Et quedo che è moltopeggio è •

che doue gli altri vitq quantopiùfon vinti, mancofonforti,
quefia quantopiùfivince ,

piufi trouaforte
,
poi che dà più

materia digljriarfi,perilcne voglio dire che hanno detto più
che bene ipoeti

,
quando hannofinto duigiganti , alla lottai

Combatter infieme , djr vn di loro quantopiù era vinto cadcn
do a terra , tanto piùforte rìforgeua . Et che altro è quefia^

fauolafi non il ritratto della vanagloria , che quanto piùfi
vincepiùfi rileuagagliarda l Et bene ifanti Padri k vna ci-^

poda 1‘affomigliorno , di cui leuata via vnafior%a , difubito

fi ne troua vn altra . Lt cosi come vedete , non e luogo , non

èperfina
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eferfonx , n$ni virtù che da leipofa fiar lontana . Ma con
tutto ciò nonfeguita che la nonfìa ejlrenta vanità , cjr oltre
eUa vanità vna ejprefa miferia , altrimenti come direbbe il
Profeta : Komperà ilSignore Coffa di coloro che piacciano k
gli huomini . Etperciò che queflo voler piacere a gli huomi-
nh & queflo compiacere afeftejfo colgloriarfidi quello che è,
«che lipardeffere , è vn certo ambire lagrandeT̂ , non vi
Jtagranefe bene mi vedrete Cvna ér Caltra confondere , così
tongiuntifonoinfieme quefti due viti/, la vanagloria ^la^
fuperbia y come al x

. ^ xi. cap. della quinta CeUatione
tnoftra Capano , che nonfaràgranfatto,fifitto quefto nome
digrandezza , ambedue le intenderemo, onde bora deteftan-
do quefta ér horaaueUa,^ vedrò diconcludere, come chiefto ba-
ttete, che lagrandezza e vanita , Et in verofi noi intendia-
mo lagrande!^per il volerpiacere agli buomini, il che mo-
frana di defiderare ilpouero monaco , che rinchiufi in ceda^
predicatta , come ilfar quefio non e ejprefa vanità f Ditemi
«he cofa èpiù vana deirhuomo , di Ittiparlando in quanto che
viuefecondo ilmondo, hor non dice Dauid,è ogni vanità
thuomo che viue f Colui adunque chefifludia piacere a que-
fa vanità , altro nonfarà che vanità . Di qui viene che non
farannofi non vane leferuitù

,
gli ofequij , le offeruanT^ i le

belleparole , le cerimonie , le adulaiioni, le buffonerie, i giuo-
chi, i canti ,gli atti àr igefii s i quali tuttififannoperpiacer
adaltri , comefivede . Non che io neghi le debiteferuitù, dr
i debiti offequij, dicendo lafrittura jferui vbidite a i vèltri
Signori , ma nego quelli che àfine tutto vanofifanno ,• quan-
doper venire à vnfuo difegno

, fi contrafa bene jpeffo atlo^
virtù : érfimilmente non nego qui giuochi che virtuofihan-
no detto etiandioifitti del mondo, ponendo circa igiuochi ri-

'

«reatini vna virtù detta eutrapelia , che ò quando in compa-
gnia, con molta grattafenT^ offefi di alcunoficonuertano al-
cuneparolejn motto ricreatiuo,comefu quello delvecchio che
pocofa /è detto ( io venniprima che tu cominciafii la Meffa.)
l qua’giuochi honeftinon danna,anzi contenda ildiurno Am-
irog. nel likdegli Vfficij,pur che *nonfileno cosiJpeffo che to-

C glino

Sai.

Sai. 39.

E£R;r.tf.
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flino Ugrtuitk . Nego Adunque tutte queffe attioni che Pile

vn •variofine trcuatefino ; onde apieno •vanita lepcffo chia~

tnare ,
poi che a •una cofa che è ogni vanità vegliamopiacere'

t

ai qualipofiamo applicare quello che diJfeGiob i Se\a caufa

voiparlate tofe vane. O cerne se%^ caufa cerca altri dipiacer

0gli huominì ,
poi che tanto deuepiacer loro

,
quanto pen/ÌL*

dipiacere a Dio dr nonpiu . Fuor dt queflo volendopiacere ,

ibi non vede quanto è vanità , attefo che quelfine non conf-

gufce chefipenfaua > anT^ tutto ilcontrario . Chefine hebbe

Balam, il qualeperpiacere à Balac dette il trifio configlio, é"

eosffetida caufa parlo cofe vane. Chefine hebbe Doec idumeo

ilqualeperpiacere a Saulo , accusò Dautd , ér vccifi ifacer*

doti, Leggafi ilfalmo st.& vedrafii ,
poi che quiui lifimi*

néccia ilfuoeflerminio,ondefin%A caufaparlò cofe vane. Chi

fine hebèero ifaifiprofetidi Acah, i qualiperpiacerti compo*

fteuano ifogni ì veggafiquello che alprincipedi loro annun*

iiò Michea , vero& Profeta . Ma à chepropofito tanti

iffempq ,figià s’è detto che ilSignore ffescxjc Poffa di coloro

chepiacciono aglihuomini cosMl volere piacer loro e e—

firejfa vanità i& tutte le attioni chefifannoper piacerefi*

ranno vanità. Etfi queftefono vanità che poffano piaceri

édaltri
,
quantopiùfaranno vanità quelle chefilo piacciano

é noi , comefono le nofiregrandexave , le noftre eccellente', il

reputarfitjr gloriarfi Parendoli eteffere quello che non è .

guantofia vana quefla nofira gloria , cf quefto dire , io ho

fatto t io ho detto , dr come dicea colui { S‘io vò chifià, dio fih

chi và { reputandofi tale che nonfipojfa trouarfimile. J^*
fiofilo ce nefia efficaceproua,che comunemente quefliglorio^

fifono da tutti odiati
,
perciò che è proprietà della natura di

abhorrire lafuperiorità ,^ di vederfi reputar vile : il che

mofira difare ilgloriofo quandofivanta , mofirandofi ecceU

lente drfingulare,perilche naturalmente da gli altri conuie*

me chefiafihernito df odiato , dr così vana e la fina gloria .

La qual vanità ancora in queflofipuò ccnfiderare, che ccmu*

memente quefli vantatori ilpiu delle volte , anti maifimpn
hannovnfine contrario a quello dichefivantano. Gli eflemi
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fijfino infinitiHcUi dinin*firitturayCome di Golia chefivan
tana e(fendofalò di opporfi a tutto il campo di Sauloy ^ poi da
pn giouinetto di/àrmato CT inejperto nell'arme , fu vccifi.
Come delRe diSirta che non voieuà che haftajfe lapoluere di

Samaria alfuo e
(fi;

reito colprenderne vnpugno per vno ,

poi daltimore di alquanti giouinettifu fionfitto. Comedi
Sanacberib Rè dogli Afiiriy che con tanta arrogantia diceua^
thè ninno , nèhnomo,nè Iddiogli haneria potuto refifiere yél,

pn Angelo inpocofiatio di tempo vccifi cento ottantamila^

delfino ejfircito j onde vìnto^ confufififnggt in Ninineydor
me da iproprijfiglinolifin vccifi . Altri infiniti e(fimpqpo-*
(rei citami , ^jpetialmente del libro de* Machabei , ma qne-

fiifieno a bafian^aper mfirarni che ilvantarfi^ ilgloriarfi

olir0 non è che vaniti,poiche talivantatorimanco degli al^

tri dencno e(fierefiimati, onde Stiamone difife . Hai tu vedtc^
io vno che

fi reputafiuio, babbipiùfede a vnpaT^o che a lui,.

Et in vero che nonpuh e(fere altrimenti
,
perdo che vnfigno^

efjuace che altrifia di qualcheginditio, é" H vederlo con mo^
dejiiaparlare lontano da cosifatte iattantie, de in qnefio no»
ne vo altro tefiimonio che’Ivofiro

,
poi chefi vi occorre afiol-

fintite che difipromette imari dr i monti,
difubitoyi cade in animo chefieno in quel talepiùparole che
fottiìonde trito ì ilpronerbio che dice. Cane che moltoab-
baia

,
prendepoche lepri , Et beneSalamene difie ^ Donefirt

molteparole
,
quiuibene(pefifo mancano molte cofi. EtmO”

firendo la molta vanita di cofiorogli affimiglio alle nube,dy
alvento , che mofirano di dargran pioggia, di'poi non danno
pure vnagoccioladacqua : onde difie •, L'hnomogloriofi che
non corrifionde a quanto dice , è come le nuuole colventofi»
%adar acqua} dr infimma ilgloriarfialtro non è che vanita,
dinotandopocogindttio dr molta arrogantia. Hor come no»
ha pocogiuditio colui che figloria di quePo chenonefno ì
che cofà di bene hai'hnomo che da Dio riceunto non habbiaf
ondetApofiolo dice

,
perche tiglorqdi cieche ritenuto hai,

acmefi ritenuto non hauefii ìéfi altri non da Dio vuolri.

tOBoJeere ilbene ^ma afi attribuirlo , che altro e cofiuifino» -,

C -r arrogante.
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Arroginttyfimile ài Re di Egitto che dice ( come norrà il Fro^

feto ) mio è ilfiume, io hofatto me iteffo . La quale arrogane

tia quantofia vana , afcoltifi Cieremia che dtee . Habbiamo

vdita tarrogantia di Moab , a cui non corrijponde la virtù di

queUo,àilfimilediffe Efiala. E' vanità adunque accenandofit

#/pocogiuditio
,
poi che chi non ha giudttio è voto di/òpere •

4Ìrfimilmente è vanità accennandofi tale arrogantia ,
poi che

non èfecondo quella , ilpoterfare così con ragionepo/Oa^

mo concludere che ilgloriarfit, nonfia/è non vna ofi/ftjfià vé^

nità , anzà vanità di vanità .

Et vanità àfimilmente tambinone » & il cercar^ quette

^randezx^y onde t^ri vuol gloriarfi : la qual vanitad effe»

re a gli altrifùperiore , nafie daWeccellentia che altri pre/h»

me infi Fieffo . Come daUa vanagloria, nafie lafiùperbia, at-

tefio chefecondo che dice Cafiiano , vnitifono i vitq anzi ac-^

coppiati , tvno nafiendo daWaltro , ilprimo è Ugola , d^ui

itafee la lujfiuria , ^ così vanno infieme, che imponibile è tor~

re ilfecondofé non è tolto ilprimo. Onde etiandio quelpoeta

comico diffie 1 Refiafredda Venere tolta vU Cerere& Bacco .

Nel terzo luogo e tauaritia , à cuifuccede Cira , da cui t**fi^

Unuidia,^ dallinuidiataccidia . Et fi noi di quefiiyitj

reftiamo vincitori , ò di alcuno dt loro , ecco la vanagloria, da

cui nafie UfitperbU , onde a tutti vogliamo effer fuperiorii

la qual fuperbia quanto fia vanità , afioltifi Giob, ilqual di-

ce ìL'huomo vanofileua tnfuperbia . Della qual vanita de-

fidero alquanto diffufòmenteparlarui non con molte ornate^

parole, ma con viue é^ tnanifefie ragioni,concludendo che non

è cofa al mondo tanto vana quanto lambitione , affermando

effer tanto maggiore quefia vanità ,
quanto in tutti par che

troui luogo : poi che comepocofa s'è detto , rarifin quelli^ che *

dd loro nonprefumino, (jr quandopurefitrouaffer di que che

di lorofiefii nonprefumeffero , nondimeno quefii taliforman »

dofivna confiientia a lormodo coldire che glie atto di carità

il correggere ,fi come accenna iniquità , il volerfignoreggia-

re
,
par loro difare vnficrificio à Dio ,fi defiderano d'effer •

prelati
,
per tor laprelatura di mano a coloro che tenganopo-
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tè huont : <5* C0s't come vi dicofon moltopochi gitegli > che noti

incorrano in talvanità . Ma queftoprefùpponendo^ cioè, ch&

quafi in tutti habbia luogo tambitione
,
poi che non ha porta

che la chiuda , nè dijlantia che tadoniani , nè defèrto che la.*

Jpauenti , nèaftinentìache lagajlighi , nè virtù chela facci

anxÀoueèpiuvirtùtpiù pre/ùmedi potere ilare . Diciamo

foto , come eUa è vna manifcjla vanita , éf oltre di do è bene

feffo vnafinta carità , vna vera iniquità

.

Gran vanita è iambitione Carijf. sì per la ìnfiuttnofith

fua , onde con ragionepuò ejfer detta vana , sìper ilpericolo

a che altrifimette molto inconfideratamente, 0“ cosìfi rende

faltruigiuditio vano ,
é" tìper Cattiene Beffa , la quale ac—

Cenna vna efpreffa vanità . Ditemi ‘di grada non è grande

infruttuofitk quefta , che vnofìtto colore di carità perfalute
delprofiimo andiifìa la prelatura, (irpoi afe medefimofia co»

fa di dannatione ì ò mtfiro ambinofi quanto veramente di te

fipuò dire , hanno x^lo , tna nonfecero lafionda , moflria-

mo di credere cheper carità altri cerchiòeffèrprelato (quan
' doperofenzafeientia poffa effere la carità ) dichinmi queBi
tali conofìanfi cosìfìtbltmineUe virtù, che non meno auanzù
ne i/ùddid , di quello che ilfùogregge auansLa ilpaflore ì co-

me nelfìttepafiorale dice S. Grego.fìper tali nonfi cenofìano

nonfon eglinofìnzafetenza in quefto ter defiderio , dr così

fin ciechi
,
perilche col ciecopopolo cadranno nella fojfa-. Et

pefto il cafh cheper tali , cioèper molto virtuofidichino di co-

nofìerfi , chefógno ne danno . Certamentefi Efàia fi offerfì

d'efferprelato, queftofece perchegià era fiato purgato con
l accefo carbone , onde il medefimo autore dice ; Percioche è

cofa molto difficile , come quel profeta purgato , conofìerfi^
pereto è cofàpiùficura ilfuggir d’effer prelato che il defide—
rarlo . O come è cofàpiùficura ilpenfar dipoter mantenert
la humilttà nello Bato baffo , che in quello che è alto drfùbli-,
me. Se nel verde legnofiaccende ilfuoco , chefifarà netfic-
co ifi quandofiamo abietti dr vili ci v 'ngano inanzi i mod-
oti dellafùperbia , chefarà effendo noifufflimi fy grandi f on-
^S.^rnardoparlando dell'humilttà della Madre di Dio,

^ dtee.
r • • . >
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9i Disloco
dice. Ntn ìgr4» cofc tejfcrhumiU nella ahiettione,mAgtAni

de è negli honori non torfidallhumilità : nts chifin quelli^
quelli i quali non offendo mai flatigrandi appeti/con a effere,

(he manifejtofegno è difuperbia f Non •vogliate credere a ffr

gnifiirito dice CApoftolo , dr Salamone diffe i. Se le ffrritt;

di chi ha potefia aftenderafnpra di te , non tipartir dalIhot

g» tuo . O quante voltefàlifcefopra di noi lofpirito maligne^,

^fìttoffccie digiouare >di ammaejlrare di correggere ci

pone inanxàtvflido della prelatione . I>eh non crediamo k
egnijbirito » deh non lafiiamoilluogo nojlrot deh conjideriio»

mo che nonfarà tanto ilguadagno delprofimo t quanto lad
perdita di noi Hefi. Chi di noi nonfàpedo ben notare nedoc»
qua t vedendo vno che affoga invn rapido fiume ^ fi vorrk

mettereper aiutarlo ihor nanfa cheglieferieto , Chi amx^
tlpericolot vicaderà dentro ? ma voi diretegiù ancofirittOg,

la carità no» cerca le co/èfue ; voi dite benifiìmo , ertovi ri*

/fondo col contemplatiuo Bernardo, cheperonon le cercaper*

(he le ha, chi vuolcercare d vna cofa che già pofiìedeì cho,

ébondantementeha lafuafiUute
,
può molto»ene cercar quel*,

ladaltri , ma chi appena neha tanta che quafinon ha/la , nom
vuoleglidire con leprudenti vergini. Cercate altroue dedff*

^

Ho
,
perciò che ilnofiranm bafterehbe à voi (jf a noi ? Siam»,

p rimaficuri della /alutepropria t òfe non ficuri almeno ne

Hiamo con moltafiducia , drpoi cerchiamo di queSa daltri m

Ciouiamo di timmaefiriamoprima noi Hefit ,^ noi ilefiì cor*

reggiamo, (jrpoi ammaefiraremogli altri, (h'gli altri corf
reggeremo t Hiaci à mente/ècondo timoralGrego.che Ihuome
prjtdente deBa preterita vita, può giudicare deBa futura,.

Condifficultàpotràfuggir le laudi cheli fi offerifeano colui

che quandofifuggiuano , moflraua di defiderarle t Etfe altri

r ifiendt/fe , thè non maififno defiderate , quefio no» ci ren* ,

d aficuri ,
perciò che altro è il non mangiare non hanendofa-

me , altro Taftenerfidalcibo effóndo dagranfame erneiato} il

primo è cofa naturale , al/ècondofiricerca molta virtù. Che,

granfattoche Hcnfi ricerchino molti condimenti doue noni

fencn vaapouera viaaoda , Che vnpoacre non fia amaro

^

che
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€hejgTàn miracolo t quefi» , attefo che nientefojHede ì lape-

ritta nell’arte delnauigare , non èpronaia qnando la nane è

inporto , ma qnando in me^ iltempeftofo mare minaccia di

'fomergerfi. infomma non ci debbe render moltoficmri , il

non ^fiderare legrandeT^ quandopiccolifiamo , ma ben ci
debbejpauentarefe nella nojlra baffe^a le defideriamo % op~
de con molta vanitàprefumeremo digionar ad altri in qneU
io slato iOue a noi medefmi non fappiamo fi non nuocere »

'Ma tutto qnejlodifior/òhofatto iComefi à buonfiney altri

fojfe defiderofo delleprelattoni, la qualcofa nonfio che difin
Jàpar che accenni , dicendo CApoflolo ^ chi defidera lapre-
latura defideravn'opera buona ima chi la defiderànon per
giouaremaperfignoreggiare , chepartepuh hauer di bene?
ninna certamente , 0/^eintuito^ per tuttofarà vana (J*
infruttuofiala volontà di queltale , cioè !ambinone , o 4t>
grande^^a che la vogliamo dire. O quantofu vana lambì,
tione di Ajfalony cheper cupidità di regnare con tante ajlu-

ttet^Jìratagemifirioellì aatpadre congiurado contro diluu
guanto vanafuquella di Aaoniafuofrate&o , chefitto cola-
re dihauer tabellaSunamiteper moglie , occultamente ajpi^
rama al regno contrasalamtme. Che diremo di Geroboam^
cheperciòfece i vitelli doro,accià non lifi toglieffe ilregno I
Che^ di Atalia , che vccifi tutto ilfinte regio chepotè hauere
in mano y accio ellafola regnafe? Che di tanti & tanti che
ne' libridd Rèper ambitiofire0ratifino , che frutto heb-
iero dellegrandelx.e alle quali afrirauanofi non inuidie, fio-

» timori y finalmentecon molta loro ignominia hor-
rende morti,^più che dir non vifi acerbe crudeli f Cer
tamente che talifino ifrutti degli ambitiofi , i quali non da
Dio chiamati, come Aron, vogliano perfi ilefii ingerirlii
frutti certodvna continua morte , d'vnviuo inferno
^ynaiffernalvita. Etperchepenfate voi , che de gli am-
bitiofi& Datan dr Abiron , dica lafrittura , che vini difìe-
fièro all inferno,apertafifitto ipiedi loro la terrai Ditemi
digratìa di quali altri leggete voi nellefante fritture , che
vtuifienofcefiallinferno nelleferpereofi da Dìe,fi non di

cofiorol
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cojloro ? i e^uAÌì cantra Moifìfi leuarnopieni di pefiifera £>»•

hitione . R iuolgetepregoui la diuinafiritturAy (jr confiderai-

tefe altroue vnafintilmorte s'è •veduta'. Nelfonde deldilto-

uiofu tolta via la fuperbia de' primtgiganti , con la confufio-

ne delle lingtit yft abbafiata (juella de fecondi , colfuoco df

col l^lfofi* tolta lapul^ dell’abomineuolepeccato de'fida-

miti j con infiniteforte dipiaghefu domata laferocità di Fa,-

raonCyfurono ivelenofifirpenti quelli chevccifiroi mormo-

ratori t Attefo chefèrpente che morde in filentio è il marmo-

' rotore , il taglio di quel coltello che diuoraua la carne , toljè

di vita i Chananeiy à’fittalmente contro i Samaritanifuron

mandati da Dio infiniti leoni y i queipopoli dalgiufio Signo-

re vccifiy morti dr non vini andorno all’inferno ,folamente

gli ambitiofi vini (jr non morti quiuifeendano . Hor chi cre-

dera che quefiofiofatto à cafo ,fe niente è in quel finto libro

che infe non contenga vnfommo thèforo ì come dice il diui-

no Grififiomo : V'uùy dtcoyfendano altinfernogli ambitio-

fiperdarci adintendere che la vita di quefii tali e vn conti-

nuo infernoi ilcbe quantofio vero,non cifiograne ilmofirar-

lo,fènon in tutto inparte . Chi di noi nonfòche neltinfer-

no non è ordine , ma horrore } non Ictitia , ma mefiitia ì noto

ripofiy ma trauaglioi nongaudio , ma dolore > non quiete,

ma tumulto ì nonpace > ma confufione iuon amore > ma odio-^

non laude y ma befiemmta s non luce y ma tenebre i non peni-

tentia , ma difieratione i non vita , ma continua morte t noto

propriamente mortCy maperpetuamifèra vitOy viuendofèm-

pre ilverme che mai non muore .. Ft da tal contrarieta altri

infiniti contrari! ne nafiono y come abiettione ét prefuntio-

ne y viltà dtfuperbia > timore dy audacia , drfimili ì (icome

infiniti vifono contrarq tormenti : ilfondamento de' quali

fono il caldo dt ilgiclo . Mora » come vi dico y costfatti mali

fino neWinferno , i qualifefono nell’animo dell ambitiofi i

ni y voi medefimi ilgiudicate . Ditemi digratta , che ordine

tiene vno ambitiofi yper venire à quello che ordinatamente

hauer non deue ?parui ordine quefio entrare alla Prelatione »

nonper leporte, nonper dirittefirade,no»per debitime^ ^
_

- IDirete
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J>ìrtte vài , chéfer'uì ordine colui , chefi oppomé a Dio ,

pre^

uaricd le leggi Sfugge lagiufiitU , occultaU verità , corrom-

pe igiudici tfaififica i tejHmonij , dr confraudo , cjr con bu-

gie». fr eon adulationi, fr confimonie vuol quello che non gli

fi conuiene » ma ben lifi difilice ? certo voi noi direte , mt-*

ben direte che in luogo di ordine ^fia in quel tale horrore i #

dfoe horrore, occorrendo che non li riefea il difegno i dall hor-

xore la meflitia , dada mefiitia tl trauaglioj dal traua^lio il

dolore , dal dolore la confufione , dalla confufione todio à chi

' non ^li'e tha dato, quello dico che voleua i daU odiq la befiem-

mia a chi infuo luogo I ha hauuto ; dalla befiemmia, che altro

non} che vno effetto eteccefiiux ira, ecco le tenebre fr I igno-

rane , che non lafcia conofiere all'ambitiofo la fua indigni-

la : fjLnon conafiendofuor delfuodifordine altro ntel^ di'

poterlo hauere , ecco la difperatione , ecco non la vita , ma la

continua morte j fc perdo che in tal morte viue il verme
deU'ambitione , morendo viue fr viuendo muore . Onde dal

.contrario ( nè vifo dir come ) nafiendo il contrario
,
poi che

sì dijferató di nuouofiera , fr di nuouo riforge l'ambiiione,

ér imaginafi nuouo ordine neldi/àrdine , fr così pieno di a-

biettiane , che ad ogni buomo s'inchina frfi rende vile
,
pre-

fume di ottenere ilfuo difógno , il chepermettendo Iddio , à
maggiorfua confufione , ècco lafuperbia nata dalla viltà, co-

medalla abiettione di fòttoporfiad ognvno la prefìintione

} nata , di qui il caldo dellagrandeT^a , di qui ilgielo dell.t^

timidità , di qui le vane letitie , di qui ifimulati ripafi, di

.qui i non verigaudij , di qui lefallaci quiete , di qui le ini-

jfuepacij di qui le non vere luci, fr finalmente le verepe-

nitentie
,
perdo che alTvltimo conuiene che chi per tortai

viafoli in atto, per dritta linea caflhi : ecco di nuouo le con-

tinue morti fr le mifère vite

.

Et cosi , come potete vedere, vn vero infernofonogliam^
bitlofi, eglinofotofra tutti i delinquenti quiui d'tjcendenda

vini , douegli altri / come s’ì detto)fiendanjm orti j il che
effondo vi domando chefruttoficaua di talglori fità ,

per it

thènonfola vana Udiremoìambitione , ma vanità di vani-

^ • D tà-i
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tu i ((fendofintilmente vanita attefo che inconfiderstamentt

aitri U cerca . Maforfè voi direte, che non tuo effere incon^

fideratamente
,
foi che tant'arte vifi vfa, cr tanto itudio vi

fipone . Ma a quèfio che debbo òpoffo altro rifonderni , che

il detto delprofeta , che dice ; Ognihuomo efatto tiolto dal-

lafeienttafua . Si come quellafeientia che non cificonuiene

tifa Holti operxtionc che a noi non ila bene, cifa otìofi,

così qmefiofapere ( in talmodo ) venire alfuo difègno , cifù
inconfiderati . Se ioperciò nonfono otiofo ,perchefo quelle

che debbo , come lauorare nelUvigna del Signore , ilfare al-

tra attiene , che il lauorodi quella vi^na m'impedifie ,mifa^
rà otioftt . Ditemi , chiamarete voi ìtuonfiuttatore colui che

per tutto arriua ce lafaettafuor che alprefi(fofógno doue he

pofla la mira ? certo ne ificome nè buon viandante direte co-

lui il quale > ben che molto veloce camini , vfittefuor di fira-

da non arriua al luogo otte mandato. Oltre di ciofè colui chia-

iuiamo confiderato , chefiprepone \inanzi Ufine principale

dellanione , &fecondo ilfine ordina i metà , che confiderà-

tiene volete dare a vno amhitiofo , attefo chefipriua delciele

eh’è ilfinefuoproprio ? chefino lefue aftutie , lefue mali-

tie y lefùefiaudi,fè non mera che'l conducano atta manifefia

ruina ? il che da lui non auuertiti , inconfideratifiimo ildohl

biamodire. Maacciò che meglio vediamo tale inconfidera—

tiene > mettiamo inanzi ilfatto deWambitiofhRottane Affa—

lonne, é" dice ilpoeta , da vno impariamoli tutti. Coftui

adirando al regno , con tale afiutiafifece la via inanzi. Ra-

dunata vna buonafquadra difhldati,fiponeua aOaporta del-

la Citta la mattina per tempo , onde foleuanoda quefio ^
quel luogo venire iprincipali delle terre per conto de' negotf

che haueuano colRe ,i quali, veduti Affalonne , afè cbiama-

tsa , & ricufando chefè lifaceffe molta riuerentia , anzi egli

era ilprimo afarla , con molta piaceuolezza > con molta affa^

bilitafifaceua dire tutto quello perche venuti erano, ilchi

ardito , efclamaua , ò perche non tocca a me afarti radane,

ahinon dira che tuparli bentfiimo y^ che tu riceui tortofè
poa bai quanto chiedi ìma Iddio ilfife tu thauerai^ miope^

V
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drt hoggmàt è vecchi» , ér Cùfè vanno non come douereh-^

tono, ma còmepoffano,come ti dico. Iddiofàfe tifarafatta r»

gione , prega iddio chefrefio tocchiame , che non ti fiman-

cherà digiufiitia . Et cosi con talmoda difare tirama afi tut-

to ilpopolo , la cui proprietà è di volere cofi nuoue
,
Jperandp

fimpre di configuire quel bene infuturo , che non li par dò-

hauere nelprefinte :perilche quando tempo^liparue, congiso-

rato cantra ilpadre , nefitcceffe quelfuo mifiro fine , che egli

non confiderò , O quanti Ajfalonnifono hoggidi almondo , è

qualiper venire aldtfigno loro, quello fanno che appena fi
può credere . A chi nonfihumiliano quefii tali f a chi nonfi
fannofiggetti l chinonpregano ? chi non riuerifiano? che

non defiderana l che nonpromettano ì quantapietà mofira^ '

no nelcuore
,
quanta affid/ilità ned"animo

,
quanta piaceuo—

lexacoL nel volte, quanta dolcez.x.a nelleparole, quanta huma*
nità nel conuerfire . Ò malitiofa ambitione , ò ambitiofa ma-
litia , lafii tuà dietrofiaude alcunaper venire al tuo difi—
gnef certe che ni ;^perche lajraudefia più ficura tu tac-
compagni con que’ vitij che'lprimo ar^itiofi delmondo, cioè

il diauolofippe treuare . Et bene il magno Bafillo nellefùe
Monafiiche cofiitutioni , la chiamòpefie diabolica , coldire che

quelli che di tale diabolico morbo grattatifono, refiano i?t$brat

tatidi tutti ipefiiferi vitij, ejfendo inuidiofi
, fimulatori

,

sfacciati , calunniatori , afiutipiù che volpe, humilidoue non
infogna , illiberali

,
gloriofi , é‘'i» fomma con fiicento altri

vitij
,fino ( die egli ) abomineuoli . I qua' vitij ( fecondo il Homil.4

diuino Crifofiomo) ofiurondoHambitiofa mente , à guifa di ** popolo

venti che intorbidane ilmare, & acciecandola che’lvero non
conofia , di bifigno e che inconfiderati , anT^i séolti li renda i

^ così quelfine , che non maifipenfirno , auenga loro . Per
ilche

,fecondo chegià s’è detto , nonpuò ejferfi non efirema
vanità queftagrandel^ humana , che noi chiamiàm 0 ambi—
itone zvaaità per effer infruttuofà , vanitàperche e inconfi- ' " ^

derata , dr vanità ,
per effir tattienefus più di tutte Ialtre

vile . Conciofia cojà chefi le artifinopiù ò manco degne
,fi-

nendo la materia circa la quale effercitate fono , fi come per

D n cajò
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€Ap) qntUA dellorefice èfuperiore a {fucila di colui che Uu»rét3t

di terra > h di legname , non dobbiamo dubitarpunto che qur*

Jla ncnfia di tutte le altre vilijuma : poi che in cofe che indi*

gnìjstmefono, trattiene^lianimi nojìri (fy più cheniun altra

xiitio ci teglie la nobilita del cielo, Hor non è cofa vile itve-

dere vr/animo generefo tfy nobile
,
fetteporfia vn altro che

faro più dogn altro ignobile à" vile lecci al mandola mag-^
giorferuitu , chefruire vnaferfìna indegna chi non
ferue Vambittofo ì o efrema viltà il vedere vno dotato difi-

tntia , di eloquenza , (fy di quelfàlere che lo mofira diuino ,,

con tutto db inchinarfi a chi non e degno di efferlifruo. , in-

chinarfi dicoperche da luifiafauorito , dy aiutato, neifue

ambaiofo dtfgno . O cofa da non poterla credere , drpure,-

che vn Capitanofamofo é"grandeper le moltefue vittorie^ .

fi,
vegga predadi quefia vanita, onde nel tempo della pace'

debba humiliarfia vnfanteperche lofauorifia nello firuti-

mo,quando nellaguerra commandaua ai Rei o viltànongik

degna dvn magnanimo cuore , ma ben di quelli che mìferifì»-

no : de nonfi vergogna vn nobilefirito di confkmxre igiòr--

ni inpenfare a quefle vane cogitaiicni ? (je »en confiderà che

ilfarfi in quefio modogrande, è vna efrema bajfezzut de vné'

fìmma viltà ? Certofi biafimatifino coloro , che effndo or-

nati dipiù che mediocre virtùfidanno inpreda a vna vìifé—
minella , come nonfarannopiù biafimati cefioro, che di più-

viliperfinefifannoferui ? In vero comunque vna donnafi

fojfa dir vile, con tutto db , merce di qualchefua bellezza

fino in partefiufitique' che li fiperdon dietro
,
quandofìu-

fato nonpub effer tambitiofo , cheferue chinon ha ne bellez--

za , nègrada alcuna . Oltre didb colui chefi vede predar-

civna vana bellezzapubfierare in qualche tempo vederfi li-

bero deuendo quella bellezz.a mancare s tùa quando refierà di

non efiere ambitiefò chi alla ambinone s’è dato ?comepubjpe-
rare di quietarfilambitiofofì, come dice il profeta, fèmpre
cerca di aggiugnere cafaacajà,^ tempo a tempo, S’ come
dice vn altro

;figa lepregnanti di Calaad,per dilatare i/ùn
termini ì^ non dite chefotogerglianarifixdette,pereioche
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^ftg*it***do ildiniìio Bernardo in vnafua EpiftoU , fer gli

'amhitiojtejpongo tali autorità . Effe tauaritia va nettinfi~

mito crediatemiehe Pambinone va fico delparia vno ilejfo

giogo . Et di quejle due iniquitàpacamo credere^ che inten-

deìfè Salamene , quando dìffe : Son due le fanguefughe , che

fcmpre dicano ,
porta

,
porta j ò mifiraferuitu , b giogograne

fòpra ifigliuoli dì Adamot dalnafiimento loro infiho alla mor
te yb continua croce iò croce finza fi-utto , o fiutto piu che

amaro yO amaritudine doUey poi che a tutti piace. Onde il

medefimo Bernardofrinendo adEugenio dice : O ambino-

ne y croce degli ambitiofi , in che modo a tuttipiaci y^ a tut

ti dai tormento icerto ninna cofi èpiù di te acerba ypiù dite

molefia yC“ nondimeno apprejfoimifiri mortali niuna è più

dì lei celebrey ninnapiù defiderata'. Et in queftopofiiamo am--

€0 moltopiù confiderare la viltà baffezzafaay poi che oltre

élTeffir'indegna perle conditioni già dette > fi rende ance

moltopiù y da che nonpuby o molto difficilmente , da tanto:»'

Ììtdignità'altri allontanarfi :facendoci bene allontanale dal

cieloy^ da quelle nobiltà che quiuifino ;
percieche con que-

He vane bafifeT^ non pofiano Hare quellefublimigrandeT^t
di qui viene che ifinti huomìnìpiù d'ogn altra cofifuggi-

ta hanno Pambinone > lagloria dèimondo, ilpiacere àgli hut'

miniy^ fimili. Etdondepenfite che venghino quefie voct,.

Jfoifiamo stoltiper chrifio , noi non fi curiamo dtpiacere k
glihuemini , volendo à Chrifio piacerei noi non cerchiamo

gloria da gli huomini ì noi'reputiamo ogni cefi immoptdeX^a'

per guadagnar Chrifio i noi vogliamo effir fubiettià ogni

creatura per Pamor d iddio i non ci vogliamogloriare in al-

tro che nette infirmità , glorifiognifratello nellafua humiltài-

Nbi 'vogliamo effirPvno altaltro fubietti neltimor di Chrì-

Ho,noi vogliamo effir humiliatifitto la potenti mano di Dio,,

acciofiamo effiltati nettvìtimogiorno . Etfinalmente quella'

del benedetto Chrifio ; chi vuol effirgrande ,fa piccolo i il

figliuolo detthuomo non è venuto per effir fruito , mapef
fruire . Etperchepenfite che da qurfli medtfimifantifieno'

Hatefuggite le popolofi Città, correndo' con-lepenne dèttÌL»'

< colombai

Epift.41.

oltre al
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eolombA A tjuejii eremi cereAndo dA Dio CAfi nellefoìitudini
^

con tAfinofAluAtico ì certo non per Altrofi non perche quifi
troMA quello che colÀ AppenAfi conofìe quanto aÌ nome ; qui

thumiltA
,
qui Ia quiete

,
qui Ia pace, qui Usuerò ripofio , che

hauer nonfipuò ne' pAW^zd , nelle corti , nellepia^,& ne'

luoghi oue non regnafi non ambitione . Ioti confejfo dice S,

Cirol. à Marcella , che in Roma è lafirnta Ch'ufa , vi fono i

trionfi degli Apofioli de’ Martiri , v'è la vera confefiione

di Chrifio , ér lafede dall'Apofiolopredicata , é" che deprejpi

lagentilità ogni dipiù s'innAll^ il nome chrifiiAno I ma co»

tutto ciò rambttione che ve , la grandezoLA , lapotenM » il

vedere , l'ejfer veduto , ilfalutAre , tejfer/aiutato , il lauda*

re , il detrarre , tvdire , ilparlare , il vedere etìandio noto

volendo tantajrequenT^ £huomini,fon cofi molto aliene dal

fropofito monacale j foggiunge il Santo . Ouero noi vedia*

mo que' che vengano a trouarci , é"perdiamo ilfilentio ( do*

Olendoli , come à dire
,
/aiutare , laudare , ringratiare ,&fi*

milt ) ouero non li vogliamo vedere, fitamo tajfati difuper*

bia s oltre di ciò afine che noi rendiamo ilcontracambio , del*

te vifite , entriamoper lefuperbe cafi,fiotto i dorati tetti

,

dando materia di dire alle lingue de'fiiruidorl, cifiacciamo de*

gnidifiherno. Etfieguita ilmedefimo% Ne’Janti luoghi do-

me è lafianta rufticitkfiuor delle diuine laudiJfilentio, ouun-

cfue tu ti riuolga il bifolco che ara , canta alleluia , ilmetitor

delgrano colui che vendemmia , con dolce voce rifiuona %

/almi . S^efiifono i canti di tal luogo
,
queftefono le amoro*

fe canTgni
,
quefie lefiampogne de’ nofiripafiori . i^efio di-

ce infiomma quel gloriofio Dottore , a cui , molto più delloa

vana ambitione
,
piacque ilfanto otìo, di l* dolce quiete, che

'

ifiolitari luoghifiogitan dare. Si come egli afferma nelfine

della epifiola , cheficriue aTheofilo centra Giouanni Veficoua

Cierofiolim'ttano. Etfi lefiùperbe Citta, di Iti moltafiequen-

eia delfècola ci toglie ilgufo de’ celefti beni , moltopiù tam*

bttione iieffa , di cosi è vero, che oltre alla fina vilifiima con*

ditipne
, quefio non li manca , che daUe veregrande’!^ ci al-

lontanai Come adunque nonfarà vanita di vanità il che vo-
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latofroMaruiì ella e certAmente y ^ noi parimente faremo
•vani , di leipcmpiacendojì , hor come no, effondofcritto j In
fnoa (juantofarete voi vani di cuore , ofgliuoli degli huo-
mini t amando la vanita cercando delia bugia ? Deh non
fama , deh reputiamo ogni cofà Herco per poffeder chrifto ,

deh non cigloriamo di cofà alcunxy deh non vogliamo piace'-

re a gli huomini y dehjpogliamoci d'ogni ambitione
y fe non

per altro almenoper darfógno di nonfo chegrande!^ d'ani
mo yAttefo che comunemente cotale ambitione è di perfine o-

tiofi vili ile tjuali non potendojì confidare nella virtù y

chefila deue efere honorata > confimilmeT^ vogliano actjui-

fiarfinome ;^ beneper ilpiu non i virtuofiymag[ignoranti
reggiamo effaltati .

{ \

_'- 1- , \ , ^ . a . \

V ! Tv

•i ;
• .jT Vi

.v’ r*

, * 1 A • '*? • 1 *

•
•

"
• V ‘

Sai. 4.

Nota bc-«
nc.



f

• >•

le signorie tanto
«TJMATE DA GII HVOMINI

I .o « O VANE.

DIALOGO T E R Z ÓM

y^^xsTOBOlo. Filtro,

E ki\a il Sole le più alte cime Je*^

monti > quando noi defti al canto di

mille t & piti vcceUi , che tra que'

figgi pareuan far a gara di poterji

fvn l'altrofuperare ^c'inaiammo tH'>

uerfo[eremofper ritrouare ilbuon pa
4re che di coti lauti cibigià con dui

ragionamenti pafciuti ci haueua.

Conciofta cofk che datofine al ragionamento della vana Am^
hitionet noi allo alloggiamento ce ne tornammo t cioè al luo*

go difiotto oue (i riceuano i pellegrini .

F li. Etperche non venne con voi quelpadre?
Aki, Egli ejfiendo^ comegià ti hodetto) Eremita , non di

fiotto à Camaldoli , ma difiopra aderemo dimoraua

.

Fu. Hor non pofiano quelli di là su difiotto ventre , ^
qmuì dimorare }
A Al. Pofifiano , (Quando però bifiogno ne habbiano ,comeper
fiontodinfermità , altrimente nonfogliano di là su partir

fi.

cotefio padre , per quanto mi par di poter
giudicare, nonparlana inconfideratamente s ma hauerei vo-
luto, che quel fino dire haueffe hauutopiù del viuace , in
quanto che con vna certa migliore eloquenT^ haueffe potuto
muouergli affèttipiù di quelloche finto.
A Al. che egli mancaffè in coteftaparte , i in altra { h Fi-
Jeto) da due cagionicctalmancamento poteua venire j pri-

miera-
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mterdmentef fercìo che io no co quell* efpCACÌA recito fecondo

che egli diceuA-i ó" quefio non apio , m* 4 mio difettofi debbe

Attribuire . ‘Secondario ciòpotè effere
,
per voler egli a pojlà

dalla mondana eloquenz,* aftenerfì
s
perciò che ( fecondo che

tu fentirai nel difcorfo che del belparlare etfece ) le co/è dello

/pirite quanto più/empiicifono j
più hanno dell'efficace .

•

Fiu Molto mi marauiglio che quel giouane ^ che Ce/rnoflo

fichiamaua t/icondo che tu di , e/fenao cotanto giuditiofo ò"

dotto
,
quanto tu accennato Chai , non diceffe mai cofa alcto-

MAtiìrnonfioppone/fe iòper mofirare difipcrttòper ejfer

più capace.

llgiouine , che ti ho detto , era in vero dotato di beU

lifime lettere ,^ nonpure humane, ma diuìne i maper que^

ito non occorreua che interrompeffe il ragionamento del va»

ient'huomo t nèper tvna , nè per taltra cagione . Nonper

meglio intederOipoi che talmodo difare èfolo di coloro chep»
cofano. Et menoperparer di/àpereicociofiacofache efedofi

giù tutto copunto , (jf come vnfecco legno ‘tn/ìamatofidi/ùn-

to amore , a patto veruno douea mouer liti y 0 dubbq portai

cagione
y
poi chetale o/lentatione ér vanita filafiiaù quelli

chepocogufano lafoauitù dello/pirito, epoco incedano iddio.

/"il. Giunti che voifofie alvalenihuomo , chefeguitò f

^ R I . Per configliofuo et confe/fammo^ communicammo ,

dipoi entrati in vn picciol horto tirati dalmormorio d vntu»

/refi:afontana, vietandoci i raggi delSole,chegiù affai ben ri-

ficaldaua , vn diritto (fy alto Abete, quiui ciponemmo ùfede-

re , il buonpadre così diffe

.

E' vana ,/ècondo che hieri vi difit, lagrandeT^a monda-
na, òfia defiderio dipiacere agli huomini , ò fiagloriofitù ap-

pofi He/fo , òfia quella ambinone , chefa che altri voglia À
queflo cip 4 quello efferfitperiore . Nèfolamenteè vana tale

ambinone
,
perche altri defideri cofi mtdiocri (jp vili , come

vegghiamo che nelle religioni bene/Pc/fo quelle cofifi appcti-

fioHO , che voi deificalo , diniun momento reputerefte , ma.»

etiandio la dico vana , defiderandoficofigrandi, come fono i

regni t lefignerie ,^ tutto quello che da igranperfinaggi,fi
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fuol defidtrAre . Et comunque voifofiixte dire thè il dejtde-

TAr cojèfttcolc , CT H defiderar cofegrAndty nonfi nuouAJpC’-

tic di VAnita ,fi come ilfurAre vnofeudo èfurto , come ilfn-

rarne mille . Io pur vaglio che tAnta diferentia cifacciAmo,

che meriti difar vnparneoUr difeorfofopra quefiijeettri cJr

fgnprieyoltre a quello che della amhitione sefatto . Et quam

doHo nonfapefi ajfegnare altra caufa,per la quale quefio da^

quellofacejii differente ,
quejìa per borafaràpiù che a baftan^

OCA , cioè ilfentir direffeffo agrandi ,y? noihabbiamo ambi-

tione almeno merita ilpregio ,poi che i defiderq nofri fom
pur di cofe di qualche momento }

quando ipoueri ( come a di-

re i religirf ) ejfendo ambitiofi, non mentanofiufà chefa,
éttefo che quello appetifono che niente rileua , opoco . Dx^
quefto modo diparlare adunque

,
prendendoprincipio ilmio

ragionamento , vnaparticolar vanità credo dipoter cofiitui-

refopra legrande!^ loro , oltre à quella, che di fopra s’i

detta . Et non mifidica ilpiù o ilmeno nonfa nuouaffecir,

come nelle effèmpio dellofeudo s’èprenato ,
perdo che nonfi-

lo qui èpiù meno, ma così diuerfa materia, chefacendo di-

uerfopeccato diuerfa vanita può cofiituire . Et perche non

debb'efflr diuerfa da quella quefta vaniti , fi queUa oltre il

defiderio deWeffer ad altrifhperiorepiù nonfidilata ,
quan-

do quefta , alla tirannide , alla violenl^ , allapotenT^ , aUoj

grande^^scadegli effercitidjT dellarme ifiefende Ihorapre-

fupponendo che tvna dairaltra differentefia , vengo alla fò-

lita noftra conclufione col dirui, che lifiettri (jr lefìgnoriefi-
mo vanità , che igranperfinaggi defiderandoli

,
più di co-

loro che lepiccole (jr mediocre tofi defideranofin degni di ri-

prenfione , cr meritan mancofiufi, ilche è contrario a quel-

lo che efi dicono . Et quanto alprimo capo , chi dirà , che il

dominare à moltipopoli, ilpofedere infiniti regni, ilfiggto-

garfidiuerfinationi, nonfa vanità . Hor nonfippiamo noi
quanto apieno , nellafatua dì Nabuedonoforfu quefofigni-

ficatoì chi non fa che il regno di Caldei intefoper il capod oro

di quellafatua
,
quello de' Perfiaccennato nelpettodargen-

to , quello de Grecifignificato ne’fianchi di rame ,
quello de*

Romant



TERZO. js
RrmAfti dimojlratf nellegambe diferro fi n andò in fumo cr

inpoluere t dopo che liperco(fe lapietra f che poi fattafi •vm

montegrande empie la terra? 0 vanita ejlrema dellefignoriet

poi che agnifadvn rapido torrente cheper tutto allaghi , (jjr

poifubttofificchi vengan meno . h comefu torrente limpeto

di Oloferne , non dopo moltopiu non comparu^ toflo che la

magnanima donnat fcemb dalgran bufo il crudelifiimo capo .

» chefpauenteuolfuméfu Nabucdonofor le cui terribUonde

della terra degli Apri,dellEgitto , de’ Palefinì oltre i Cal

~

deitfacendofi lettOi venne a tantafuperbia, checonofier non

voleua iddio ,• maprefofificco qttefiofiume ,
poi che gittate

via dallafaccia degli huomini , df diuentato come fiera , co-

nobbeper vera ejperientia non effer altro thumanapotenT̂

,

che vanità, che diremo delgrade Ajfuero che regno dall In-

dia all'Etiopiafopra cento ventifitte Prouincie, crediamo noi

chepotejfe direphe tantofuo impero altro non era che vanità

poiché davna vilefemtnella fivedde dijpregiare ? certo sì

che’l
potè dire , éffi noi di(fi ,forfè fuper e(fir ebbrio ,

efuafifepolto nelvino , mercè delfintuofi conuito che fece t

per cento^ ottantagiorni continoui. Ilgrande orgoglio che

nello Egitto ér nella Siria ér it* tuttala Samaria mofiro il

Juperbo Senacherib chepure hierifinarro f che fu altro che

vn corfi difiume
,
poi chefatta de’fuoi la mortalità chefipe-

tet così refio voto a ognipeterey chepotè conofiere , altro non

ejfire ilfuo imperio che vanità. Et il fimìlepofiiamdire di

tutti i regni,de’ quali non èfiata figrande laltel^ che mag-

giore nonfiaparuta la ba(fe%^a . Del che nefiano teflomonio

i reninati edificq della Città di R orna
,
poi cheper centoanni

chefaranno itati inpiede , mille (jr piafifaranno vedutiab-

hattutiper terra . La ondepoiché lejferienl^ è di quefixn

vanità indubitataprona , bafiici il dire chefin venuti menu
tutti quefiipotentifiimi regni , ér così non eranofi non cefi

vane . Vegniamo alialtro capo, ilqualeficome è manco ma-

nifefio così èpiù difficile aprouare, &Jpetialmente che paio

chefia in contrario lefierientia . Et chi non vede,dirà alcm-

motchefi vngfonde è ambitiofi , è degno difiufipoi che le c§

E n fi
’

:(

Giu. i|,‘

Dan. a.

Dan.^

Hcft.j,

4- Rcg.if.

Cap. ig.
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ji (hefidefidermo THtrìtAngrandemente d'effer defidemte :

hor mofiriamo il contrario ^ per confegaenT^ che i defiderif

loro yfonopiu che de primi efpreffa vanita

.

Tritofitol effer

^ttefioprouerhio nelle bocche de' grandhuomìnhfe lpouerofi

danna è doppiamente infelice , hauendo di qua é' di la male^

quando noi dannandocifaremo itati almen di qua bene
,
poi

che chi vna voltagode , non Stenta fempre . 0 vanita degli

huomini vani , come tifai conofiere ,fi non da loro, da quel-
,

li che non come eglino vanifono
,
pot che oltre aU'efier vani

neiropere dr ne' defiderij,fonoparimente neUeparole e(fenda

mendaci , d/ in chefon mendaci ?forfè nel dire che il cielo è'

tante miglia difioflo dalla terra,é’ poi non è tanto io per-

che hanno detto effer tante il numero delle iteSe , é‘ non ì

cosi ? eperche hanno voluto defcriuereilfìto della terra

,

c*r

hannolo malamente defiritto ? opureperche non hanno bene

affegnate le proprietà delle cofe , come de gli animali , d^de

piante, degli elementi^fimili ì in che adunquefon menda-

ci ? certo che in ninna altra cofa che nelgiuditio ,• onde dtffe

il profeta, Mendacifino ifigliuoli de glihuomini , fono

mendaci nelle mifitre , o nelle Statere chenoi vogliam dire.

Sopra ilqual luogo diceHmagno Bafilio efionendo quel fai—

mo . jiciafchedun di noi è Stata data interiormente da Dio

vna Staterà yper la quale ottimamente la natura delle cofi

poliamo giudicare . Io hopofio dinan%f a te, dice lafcrittu-

ra , la vita df la morte , il bene dr il male , vedi bora dinan-

zi al tribunaldeltuo^uditio , difkper con quefla Hatenu0

quello eleggere , chepiu t'è effediente:^/ feguìta quel dottore§

Confiderà molto bene
,fi tu vuoipiu tofio vn breue di

mtntaneo piacere , à cutfuccede leterna morte , onero te po-

che affittioni di quefio mondo ,
per le quali rperpetui conte»

tificonfegnifiono . Se à t veri contenti , quelli che come

vnfogno fono , anteponi rdy tide cofe eterne , le temporali,

JènT^ dùbbio tufi mendace nella Sfaterà del tue _gtuditie ,

dubito non dei affettare che quello che dtffe il profeta.

Guai à celere che pongane la luce tenebra, di i* tenebra^

f

' ~ - - - - --
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luce t dicendo il THAle ejfer bene t& H bene male . Ft chi

fon efuefiife non i mendaci della fiaterà tpoi che non ben di—

femano , éf fton bene elevano ? che dicano adunque igran-

di i che eleggendolegrandeT^ del mondofon degni di fcu—

fai che itando ben di qua , nonfimpre flontano ? (jr thè

ip onerifefi dannanofon doppiamente infelici ? ò mendaci

fgliuoli de gli huomini , quantofiete mendaci in quello che

deuerejle efer •veraci : adunquefi vn poeteròfidanna e dop-

piamente infelice , ér non più toflo voi ? di qui pofiiam

vedere che giuditio è il vofiro neUe cofe occulte tfe in quefie

(he tanto manifefiefono ,
quando la fiaterà non foffifalfi—

fcata , finzM giuditio vi dimofirate . Ditemi di gratin^

chi èpiù infelicet colui chefimpre è lontano dalfimmo be-

ne > 0 colui che nonfimpre ì fi con la fiaterà giudicare c$*

rifionder vorrete t voi direte chepiù delficondo'e infelice il

primo . Rifiondetemi di nuouo , a chifi accofia più il firn—

mo bene che è Iddio , ù chiflainquefio mondo nelle delitie,

è 4 chi fia ne' trattagli? certofi con lifieffa fiaterà douete

rijpondere i voi ridonderete che più che alprimo
,fi accofia^

al fecondo : ejfindofiritto y lofono con quelli chefon tri—

bulati } df" dicendo Efata che lo fiirito del Signore e fiprtu
coloro chefonopoueridn" abietti. Fa dicendo chrifio , lo

vi ho toltidalmondo perchefiate miei , il mondofi rallegre-

rò. ,
à" 'vi contrifiarete . flora fi i ricchi chefi hanno k

dannare Hanno in quefiomondo con què' contenti coni qua-

li non fii trotta iddio y
poi che i contenti mondanifoffocano il

verbo d Iddio , figuita che fimpre fieno lontani dal fom-
mo bene

, ^ così eglino (jr non i poueri infelici fono . Et
non mifi opponga il ricco col dire

,
puh molto bene il pou:-

ro portar impatientemente la fua mifiria , (^ così nonfa-
ta fico iddio y efiendo colpeccato mortale ìpercih che fe be-

ne nonfarafico quanto alla grafia grato facìente , alme-
nofarà, quanto a vn alro effetto y fecondo tlquale non fa-
rà col ricco y che vìue in molti piaceri : poi che il pa-
nerò farà ahneng cjn la conformità del fuo volere »

. il '

-f.-

'

il

Sal.p».

!• li. 600

Gio. 100

1
-
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• il qual volere è che in quejla vita noi ìiiamo in fùiori ^ di-

fcontenti , non in piaceri : cancio/ta cofa chefi haueffe vo-

luto che noifofitmo flati in piaceri^ non cihauerebbe tolti dal

Para'difi detto horto di piaceri . Mora qu'fia conformità del-

la volontà d Iddio y è di tantagrandel^
( poi che fèguita^

fordine della diuinagiufiitia ) che vaipiu vnhora di talcon-

formità delpouero ne' franagli , che cento anni y anx>i vn mi-

lione de i contenti del ricco ,•poi che quelli per effer cantra lé

diuina volontà fono vnafomma miferia. Ma a quefto ridon-

derà il ricco , chefi bene è cos'h egli nondimeno perche noi co-

nofie y
giudica che ipiaceri delmondofieno molto meglio » (jr

tosi lipar d’effer alcuna voltafelice . Cariff cosiforfè dica-

no i ricchi dr coloro che mendacifono neUa fiaterà, come s’è

detto, ditemi digratta chiamerete voifelice colui chepergu-

fare vn quattrin di mele , debbe flare v/danno intero legato
in ceppi in vnfondo di torre ì certo no . Et chefino i conte/o

ti di quejlo mondofi nonvnpoco di dolce a cuifuccede vn in-

finito amaro ?gran donofa iddio à vno il quale comunque
debba effer dannato^ nondimeno noi lafiia incorrere ne’ moto

danipiaceri
,
per i quali maggiorifonopoi di làgli eternifup-

flicq. Volete voi vederefi queffo che dico è vero o no? afiol-

tiamo lefantefiritture . Leggiamo alcap. a o. delGenef che

Abramo andando nelregno di Abimelech, dtffe di Sarrafun^
tonfarte che erafuafareIla . Il che vdito quelK è, la tolfi con

intentione difarfiU moglie , a cui lafeguente notte apparen-

do infogno iddio li diffe . Tu morrai Abimelech
,
perche hai

tolta la moglie à quejlo finì'huomo . 0 Signore rifj/fi Abi-

tnelech , Vcciderai tu colui chefimpUcemtnte , érfenz^ mx-

litiafa quello chefa. Ioho tolta cóflei non fapendo che Ufofi
fe moglie , ma farella , cosi hauendo egli detto -, àiqualefig-
giunfe ilSignare , Ettoperchefi chefimpHcemente haifat-

to queflo,perciò non hopermeffo che tupecchi in me toccando

toflei, rendila adunque drc. Ofei ricchi i grandi hauefi-
fero cos)pratica delle firitture , come hanno de’piaceri del

mondo y come nonfi direbbenofeliciper fiar bene di quà , ma
ònfelicsfiimi , come conojcerehbeno per queflo effcmpio , che
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iddi» etfa grs/r dono ,

quando n onpermute che n oipecchia»

tno : dichino i ricchi a ognimodofaro dannato , lafciami com

quejli piaceri effer vna voltafelice , dica iddio
,
per tuo bene

(comunque doueffe quel Re effer dannato e(fendo infìdele ì

non hopermeffo che tu la tocchi , à chi vogliamo più credere

,

ò k loro , ò k Dio ? o alla bugia , o alla verità ? i ricchi ^ po»

tentihuomini hauerebbeno reputatagran felicità il toccare

f
ucila bella donna ,^ iddio moftra che è Hatafelicità, ilno»
auerla tocca

; qualfaràpiù verafelicità , ò quella che accen-

na Iddio , 0 quella chefipotrebbeno imxginar cofioro f Deh
percheperdiamo noi tempo infar quefie comparationi ì chi è

tantofiocco, che voglia agguagliare la creatura al creatore ì

voi dicefie , hor come moftra iddio , che il toccarla era^

infelicità ? io rifonderà , hor come no'l mofira / poi che

dich, non hopermeffo che tupecchi in me ì Ma diciamo che

non (ìaquefia Cinfelicità, poi che’l peccatore , chiamerebbe

infelicità toffeja propria , non quella di Dio, ditemi fi per

vnhora dipiacere , debbo riceuerne vn perpetuo dolore , ol-

tre alcomune dolore, chefiriceueper effer dannato, comeper

la eccefitua pena , che fèguitaua dhauer tocca colei, non doue»
quel Re chtamarfi infelice , dr configuentemente felice per
nonhauerla toccai fi direte ,

quel Re nonconfiderauaalla

futura miferia , dg cosi non patena effer infelice , ben chepec-

cato haueffe . HorfùcoSffia, (j^anco linfermo non conofie

lagrauita delfio male , mafilo ilmedico la conofie , adunque
none infelice ì digratia non parliamo tanto infipidamente »

che noinon meritiam ìdeffer afiaitati . Concludiamo adun-

que che ilnon peccare e qualchefelicità , come vedete
, dr co-

sifelici infimili dr altre afiinentiefino ipouerì , d/ infelicifi

fimifono i ricchi . 0 mendaci figliuoli de gli huomini quante

fiete veramente mendaci nelle Hatere
,
poi che niente giudi-

cate che bene Hia
,
poi che dite d'effer alcuna volta felici »

quando nonfietefi non infeltcifiimi, poi che credete dihauer
dalcanto voftro qualchefiufi appetendo le cofi grandi, come

fi a igranpeccati non corrtfpondefferopiùgran dolori di’pe-
ne , Hor non hauete voi letto quantofiglorifico ne’ piaceri ,

tanto

J

Apoca, il
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téPttofiA iltormento H l>*ffo ? f^or nonfentite volU legge

^ ’* (he dice yfìcondo la mifura delpeccatofieno le battiture ; ma
voiper veder rotta la Fiaterà vofira , credete chefia rottafi-

milmente (juella delginfio giudice ì certamente chela non è

$ap.5. rotta , ma intera (jr/àlda , darà à ciafiuno fecondo le opere

fue , onde a ipotenti daràpotenti tormenti , ài piuforti ^

faràprouarepiùforti cruciati . Voifietepotenti forti , ò

Principi , # Signori , 0grandi , in che l certo in tfnello che

C«p. 5 . dijfe Efaia . Guai à voi chefietepotenti a bere ilvinot (jrfie»

teforti Afare l ebbriachezz^ : 0 quantiguai hauerete nell in-

ferno (
oltre alla comune dannatione chepoffano con voi ha-

uer ipoueri ) mercè de i contenti hauuti , 0 quanto pronerete

per vera efperienxA effere Hata vana la vofirafaifa imagintc-

tione , che bora la ditefelicità ; ò quantofieteper dire come

Tob. J. difie la Madre delgiouaneTobia,poi che mandatofa a rifìuo-

tere la data pecunia . 0 iddio il voleffe ( ella diceua) che nota

foffero mai siati que' denari
y
per i quali habbiamo mandata

viail nofiro figliuole i ocome fieteper maledire i mondani

piaceri >^ ilgiorno (jr l'hora^ ilpunte che gufatigli haue-

te y
poi chepajfati via come ombra , ombra nonfaranno i me-

ritati tormenti . 0 comefen%g hauir commefii i laidi peccati

( cheper e(fergrandi petenti à ognhora commettete ) ma
foloper hauer rtceuuto bene , in quefa vita

,
ponendo in lui

ilvoftrofine yfentirete dirui , voifietegiufiamente tormen-

tati . Hor nonfapete igrandi y che nonfu affegnata alerai

taufa aU Epulone delfuo tormentofi non thauer riceuuto be-

ne in vitafuA ì hor fe il riccuer bene è caufa di tanto male ,

tome adunquefimil bene voi riceucndo vi reputate felici f

Infelici y come s’
è
proaato

,
per quellofiete > ér infelicifimi ,

poi che per lui ve data commodità di commetter le enormità

(jr laidel^ che commettete . Confiderate à Principi ( che

delvederuifignori a moltipopoli vigloriate ) qualfia la vi-

ta vofira y ^ trorandolapiù che lontana da quello che deue

effere , concludete che vanifono i vofirifiettri , le vofire

fignorie . Voi certamenteficome antecedete ifudditi quan-

ta allbenore
,parimente quante alfapere »& quanto albene

eperarg
a

"V.
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«ferire inteceder li douete ilche nonfacendo non Princi-

pimi vilifimifèruivi moftrate . Come ifacri Canoni affer-

mano, voi doueteeferRe , non tiranni ,* fafiori , non lupi j

giudici , non rei-, auocati, non accufatori ; difénfori de'popo-

li, non difiruggitori s confiruatori delle leggi , nonpreuari—

catori . Afioltate o Principi quello che a voiparla la diuinxj

fapientia , certamente a voi riuoltajìcosi dice . Vdite ò Re,

ér intendete , imparate ògiudici della terra ,
porgetemi l'o—

recchie voi chejìetefopra la moltitudine , ^ che a voi itefi

piacetefopra le nationi , ricordaieui che dalfignore vi e data

la potefik , (ir che ogni vofira virtù è dall’altifimo , il quale

interrogherà ropere vofire , ò" vorrà minutamente vedere

le vofire cogitarioni : dr efendofatti minifiri delfuo regno ,

fe rettamente non haueretegiudicato , nè cufiodita la legge

della giufiitia , nèfarete andati fecondo la volontà di Dio

,

frefio con molto horrore , vifi mofirerk che fifa durifiimo

giuditiofopra quelli chefhprafianno agli altri . Alpenero d*
humilefi concede affai mifericordia, quando ipotenti

,
forte-

mentefaranno tormentati. Non vipenfkte che iddio habbia

rifpetto aperfona alcuna , nè che habbia riguardo alla gran—
de^a di qualunquefi fia ,

perciò che hauendofatto ilpicco-

lo c" ilgrande tutti egualmente lifono k cuore, hauendo cura

cosi deirvno come deU'altro -, ai fiùforti ,
piùforti tormen-

tifaranno dati . A voi adunque o Rè, CT Principifono i miei

fermon'i, acciò che impariate la fapientia non vegniatc me-

no} que’ che cufiod'iranno la giufiitiafarannogiudicati ret-
tamente , CP quelli che impareranno le cofegiufie , haueran-

no che rifondereiConfiderate adunque i mieifermoni dp ama-
teli, hauerete la difiiplina . Tutte quefie cofè , (fp altre

che non racconto
,
fonojcritte in quel libro , le quali non of-

feruando molti ,fen7^ dubbiofanno vani lifiettri loro, <fp le

lorofignorie . O come vani, quando in vn fkbito que’ che k
gl’altricoonmandauano ,coHuerra ad altrivbidire , dp ffe—
tialmente k quelli , che ingiufiamente haueranno trattati, da

' i quali, come vuol la giufiitia di Dio , faranno giudicati (jp

tormentati . Staceneper bora di quanto dicofermo tefiimo'—
'

• ;"V jr nio
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Cip. jo» tiìo $l detto di Gregorh btatipmj Papa , il qnde nel 4. Uh.

del dÌAlogo,na.rrA che dAlfxnto eremita che dcmAraua nell'i/o

la di Ltpari ,fu veduto Teodorici Re Aniano , da Simaco cr
CiouAnni Papa { i quali ilpredetto Rehaufa fatti vccidere }

ejfer gittata nelfuoco di Vulcano , che quiui vicino fi vede ,

£t bene nelfalmo leggiamo i Jfanti terranno in mano i col-

telli taglienti da tutte due le bande
,
perfar la vendetta lorf

*’
nelle nationi : é" foggiugne ; legheranno i Rè , con manette

di ferro (jp con ceppi,facendo in loro il determinato giuditio .

O mifèriagrande di coloro che effondo vfi à commandare , k

Jpauentare , apercuotere, aferire , a vccidere, a tener [ot-

to i piedi qnejlo^ quello , debbino ejfer tenuti come fiabeHa

. de'p tedi di Chrifto , de'fitoi Santi , dr da qiteHi cafpefiati,

percafii ,
feriti

,
(Iberniti ,deri(t

, ^ ridotti 'a nulla. Jlor

qualmaggior miferia , (jr maggiore infelififa di quefia ? hcr

non [appiamo che il ricordarfia"ejfere iiato alcuna voltafeli-
te, è vnafomma infelicità ? di qui pofiiamo vedere quanto in

vero infelictfiimifono cofioro y poi che quando altro errore

non haueff'er commeffo , ondeperciò in altra penafafferò oc-
cupati, il rteardarfidella preteritafelicitàfarà loro vn eccefi
fimo tormento. Hora aggiungendo à queflog[infiniti frge’tt-

ui errori, che igrandi commettano (attefio chetali grande"{^

z>efono come funi che à quegli errori li tirano) dite, qual cre-

dete che habbia da ejfer la pena loro ? fr notate che ho detto

infiniti fs" graui , le qualdue conditioni , cioè dejferfèn^
numero i loropeccati , d ejferegraui , dallo Hata loro ven-
gano . Et quanto alla moltitudine , non occorre prouarlo,p$i

chefe voi dsfiorrereteper tutti ipeccati mortali , nonfo da^
qualdi loro vogliate dire chefiajlenghino i Principi : effóndo

.
fuperbi , inuidiofi , iracondi, auari , dati totalmente àWotio,

alla crapula

,

^ alla luffuria : in loroà pieno haueudo luogo

Treni» t»- ildetto di Gieremia ; A tutto quello che volfi difiefi lama-
no il nimico : fy chipuhfar quefiofi non ilgrande , à cui non
manca nulla ì Hora come vi dico quefioprimo capo non pro-
UAndo,prcuiamo ilfecondo Et chi nonfa che vno tfie(ppev
iato èpiùgrane in vnoche in vn altroper molte conditioni f

lequA-
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h ^UACt tutte e(fendo ne' printipi, bifnvn.% dire c%e grunijn^

fnofi ilpeccato loro , da cui rifùitandograuijTimapena, con-

eluderpofsia'mo chefino vanità leJìgnori; loro
y poi che da->

^ue^e viene talgranità. I fanti dottori affermano in molti
modi confiderarfiUgranita delpeccato , on le dieani vn pec-

cato efferdvneAtropiùgrane ,
per la c in Cilita fna , e(fendo

cauja che altripecca, ér così ilpeccato deldemonio e dettogra
ne , cosi ègrane ilpeccato del Principe , é' prciato poi cho
(olfno tri(lo effempio e caufà del peccato de’fùdditi . Secon-
dario , è dettograne

,
per la fìtageneralità, poi che à tutti toc

,& f*r che di tjuello tutti n 'fienopuniti . Et in talmodo
fugrane i!peccato di A lamo, fgr tjuefio èfimilmsnte nel Prin
cipe

y poi che'lfno peccato tocca tutto ilpopolo , come appare
in Dauid y onde egli dtjfe y Iofon quello che hopeccato

y que-

fie pecorelle che hannofatto f Ter^ egraneper la ingratitu
diney poiché il riceuer più benefici

,
più ag^rana il peccato -y

dpper qneflofidoieuapiù Iddiode’ mediocri peccati di quel
/nopopolo y che de gran peccati de' Chananei : fi come hortu»

piùfi duole de' peccati de' Chrifiiani, che di quelli de Turchi ,

i de’ G iudei (jrfimili . L a onde i Principi rtceuendopiù doni

de'fìidditi
,
piùfongrani ipeccati loro . .t^arto , è grane il

peccato per poterfelipiù refifiere , <ér fi li refifie , come fn
ilpeccato dEua,foi chepotendo confacilità grandifiima afie-

nerfène più peccoy che fifaffe Hatagrande la tentatione. On-
de Crifoficmo,parlando deUe ilalte vergini, le quali n/ancor-

no di liberalità hauendo ottenuta la continentia,dice. .-^an
to da più leggier peccatofiamo tentati , tanto manco mentia-
mofiufa , (è noifiamo vinti . 11 che e(fendo , dobbiamo dire ,

chegraaifiimi fino i peccati di cofioro , attefa chepoco tentati

fono, il qstal non e(fer tentatopuò venirdadue caufi y one-

roperche a demonio non tenta i peccatori : onde Holeferne
d'.ffeaGiudit -, Io non fo danno alcuno à coloro che vogliano

firture Nabuedonofor ; (gà cheprop fitto volet, c’>e il demo-
nio combatta quelli che vbiMenti lifono ? cJf qufio modo non
tpiù de Principi , che degli altri peccatori . Secondariopuò
venire , che altrinon fia tentato , mercè delle molte oicupa—

.. Fa tioni.

S, Bonaa,
nel cenri-

Ioc]uio fc«

é .
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tioni , ouero ajlrattioni , onde Ihumana mente sfoghi la fùdu
tiiifuità in altri trattenimenti. Chefi(ome chiudendofi il di-

ritto corfio alfiumefépuh sboccare in vn’altra banda li bafia ,

cosipotendo noi hauer ricreatione exjpajfo in altri oggetti /

confacilita pofiiamofuggire queflo tjuelpeccato . Hor che

recrcationi honefie mancano d Principi > con le quali tratte-

nendrfi ; poffano confacilita grandifitma non commetterei

peccati
,
quali commettendo, manco de*fudditi meritanoper-

dono . Hor chi nonfa che non mancauano delle donne à Da—
uidy le qualifue efendo , poteuafuggir tadulterio di Berpu-

be, che non volfefuggire ? Perche nonpoteua il trifio Achah

ptijfcggiare ne'fuoi horti ,fin'\a tor la vigna al penero Na—
hot ? Mancauano i vafid oroperfare il connito , chefece al-

lofederato Batda(far,fen%^ torre que' del tempio diddio f

Ma i Principifi come ilpiù delle volte mangianofenT^ hauer

fame , così ilpiù delle voltepeccanopiùper vna certa glorio-

fita , cheperche tentati nefieno, attefo chefifanno delnume-

ro di coloro, de' qualiparla ilSauio quando dice. Si rallegra-

no quandofanno male, vantandofidedecofi pefiime , Onde

Oloferne dijfe adAgar Eunuco i Perfuadi a quefia hebrea^

die aia meco , chegli è vergogna appreffo à gli Afitri , che

vnadonnafchernifiavnhuomo ypartendnfi daini fen'la ef
fer tocca . Et qualPrincipe trouerete (fia detto pmpre con

riferuar quelli che ottimi Principifono ) che nonfi vergogni

di non commetter quanti erroripHoteì^ quefio non tante

per la commodita che ha, quantoperche altri lifa lecito quel-

lo che a luipiù che adaltri è illecito : perdonimi quefio fante

luogofe vinto da vn certo giufto 7̂ lo, così dico . Sia lujfurio-

fo vn Principe a tale che etiandio nellefacrxte vergini voglis

porre lefieleratemani , di fubito è la fufà in pronto , & fi
fente dire , hor chegran ofà è ilpeccato della carne , a luìper

effer Signore come è nonfidifiice . Sia vano (jf fienfierate

Joauenko attorno non huominigraui^predenti, ma bufoni

^gi ‘>uani dif6luti, eccofùbito lafiufà , Hor che male è que-

llo ? bifognapur chefifaccia diferentiafra loro , (fxgH dtri»

urnefe ilefe bene^veder vn capo tuttoprofumato à" bello, éx
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il rejlo del corpo fejHiitdo^ magra . Tagita agnifa di Acha^
gTaltrui terreni, hfi non li terra affolutamente, almena con-

firuar lifacciaper luogo difiere ,
pertichefieno cojlretti infi-

nitipoueri a morirfidifame , difubito tufinti lafiufa , hor

nonpuò kauer ilRe cjualchefiaffo ? hor non debhe andarek

caccia ? al chefi doueria rijpondere , non che non debbo haue-

refioffo ,
poi che lifiafii del vero Principe tfuefli douerebben»

ejfere. Afioltare ifudditi ,fintirefiglie fatto torto dpo-

ueri, tnuepìgare comefitportano imintflri , vedere come fi
viue ntUarepublica in pace , in amore , in carità . ,^efià
debbono ejfcr lifpafii de' Principi

,
quefii i loro trattenimen-

ti , ^ le caccie loro harebbeno à e(fere il cacciar degli -Stati lo-

ro gl'infoienti ,
gli adulatori , i buffoni , i detrattori, t maldi-

centi
,
gli Vfurari , i micidiali , &gli otiofi^ vagabondi . O

che buone cacciefartbbon quefie , o chefanti effercitijper con-

firuarfifano , non delcorpo , ma dellanima . Et fi altri di-

ce(fi quefie cofe appena lefanno ifudditi, non che ifùperiori,

faccinfiadunquefudditi , ^ lafiino deffer fuperiori ; an7^

dico cheper ejferfuperioriperciò le debbonfare. Et à chi toc-

ca difar lagiufiitiafi non alfuperiore là chis'ajpetta digo—

mernare , di reggere , dipunire , ér di viuer con ogni vigilato

tiafopra ilgreggefuofi non alprelato f chi'cufiodifie fi non
ilpaflore ì chi reggefi non ilRe ? chi va inan^ fi non il cam-

pitane ? chi difeerne ilmaldalbenefi non tlgiudice ì cingo—

uerna il tutto, difpone del tuttofi non ilPrincipe come pri

mo capo ? à'fuperiori adunque tocca afar tutto quefio. Ilche

douendofare , come hanno tempo à ire à caccia ? à vdtr bufo-
ni ?à trattcnerfi con donne i à viuere con tanta effèmin mo-
ne quanto viuano ? certo che non thanno , ^fi'lprendano,

èperche il rubano, à quefii vìrtuofi effercitij , t qualiper effer

Principifin tenuti difare. Ma efi che in altra maniera con-

fiderano lafignoria tfr ilprincipato loro
,
penfano che tutti $

vitijUiam lor bene
,
quando chepiù che )ifudditi Hanno lor

male. Etperche hanno congiunta la volontà con laftrT^,
tatto quello , che vogliano ffanno teff cosi non è errore che

mott commettino tfempre de' cattiui intendendo, non de’ buo-
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mi . Venendo adunque dal molto potere , ilmal volere a cui

-Jmccede non dopo molto lagran:pena eh: s’è detta , noi poftia-

- mo di nuouo concludere fnire il ragionamento nopro dot
" tdfignorià , taleJlettro

,
poien^ ( ò comefi debbia chia-^

mare \ non è altro che vanità . Et ih: eglino più de' poueri

fono infelici , molto meno di quellifipoffano fiufare com-*
' mettendo i molti Sgranipeccati , come commettano -

CON MOLTI ESSEMPI DI AVTORI
mondani fì moflra che le forie corporali noti

fono altro che vanità.

DIALOGO ^V A R T o:

|v /’lLETo. ^niSTOBOlO.

T c o s 1 fecondo ildire di cotefio hu>»

padre è meglio effer ferii o,ch: Sign ire.

Aki . Douendo i Principi & quel-

li chegouernano hauer tante coiitìonì

quate vdite hai,fin^a dubbio è megliu

effer retto , che reggere . Fu. Dato

fine à quel ragionamento chefìguit'p f

A Ki. Cofmofilo,qtielgiouane che ti ho

'detto , rtuoitifiaffànto veci hio , dtffe

,

- Ditemi Cari(fpadre y hauerefte voi per inconuenienza ,

che in ragionamentofiirituale , come qufio vifiro è , do-

me co auterità dfUefintefiritiurefiperfuade il viuerefecon-

do iddio yficitaffero
e(f:mpijd hifierie de^m indo , 0 autorità

difilofifi^ dipoeti yfecondo che alla materia di chefiparlai

conueniffero? al quale efi ceti rifpofe. Parlando iddio à Gio-

futy il quale douea comìatterfcentra i nimicifuoi , li coman-

do y che nonfitogliejfe mai di bocca la fùa leggCynella quale an

dandoyftandoyfidendo,mangiandoy'o altro facendofempre do-

uea meditar Ihebreoy fecondo ilprecetto di Moifè . Onde net

primofilmo è detto beato quella che nella leggediddio medi-

ta ilgiorno dr Iti notte. Et Dauidmofirado che molto amaué

quefia leggey diffe> che tutto ilgiorno la meditaua. Salamone
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nel/uo Ecclejìafie to/ìclujc chefuor delleferole dIddio duee

fer niex.0 ifinti, nonfi debbe cercar altro . L'Afnjlolo a gli

hebrei ci ccmfnandh che non ci lafiiafiimì guidare da dottrine

pellegrine, varie, comunefue ilficatfo di quel luogo e diJè»
pararti dalle dottrine , che tipoffano tor dallafede di cuipoca

inanz,ì hafatto mentione ,
pur ancofipuò intender che parli '

dellefiienze mondane, le quali benejpejfo conturbano la purè

mente de' bu ’ìnt /empiitifedeli. A i quali douendo e(fer ci*

ho la/antafirìtiura(poì che non difola pane ma del verbo di-

uino viue l’I uemo ) ogni altra cofa debbeparer loro infipida

,

Onde il contempiattuo Bernardo nel i f.ferm. della Cantica

,

dice effir infiptdo ogni cibo doue non trotta Giesu . Et chi non

fa thèfalò nellefritturefantefi trotta Chrifto,di loro offendo

fine come dice S. Paolo ì Meritamente adunque i veri chri—

fiiani,ogn altrafritturafuor di quella ihefacra^ diuina è,

debbono hauereper varie dxperpellegrine,onde il Magno Sa*

fillio ne' tuoi morali, alla regola 26. vuole che ciò che noi dieta*

mo facciamo,con la autorità deUefìtte feriiture,dobbiamo

prpuare . Bene è vero che non pone quefta parola,fola , ma^
pur vifipotrebbe intendere attefi che quitti quella perfettio*

nc accenna che nella epifiola della vitaflitariafcriue alditti*

noGrego. Naz,ianzeno , doue mofira che allhora l'huomo co*

minciaàfUrea non fochegrado di beatitudine quando At*

lingua nonparla cofe pertinenti all huomo, ne tocchio in que*

Ile vane bellel^fidiletta . Ondi il diuino Ambrogio fopra-»

ilfimo I jS. fpra quelVerfitto. I miei occhi hano preuenm

to per meditare il tuo parlare , dice . Fa che Udì la notte

tu legga la finta frittura concìofìa cofa chefi alcuno di qu:*

vecchi pofii da Moife infuo luogo interrogherai, non ti rijpoH

d(fàfi non con la frittura
,
perciò che quitti manca ogn altre

f-rmone drfida lafirìttura vi sintede,^ non mai ilfuono di

lei debbe ceffare . Onde Girai, nelprimo dialogo cantra Pela*

giàni inducendo Critone ( vno degl'interlocutori } k diread
AtticOfChe era l'altro} df * che modo leggiamo chiha vna vir*

tù par che I habbia tutte,dfprouado talsetentia col dire che ì

difilofifi. Rijpid: Attico} de'filofifima non degl'Apìfloli,àr

P^*tnge ,
poco mi curo di ciò che dica Arifiotile, ma bene di

Cip. Tlti

Cip.ij.
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quello che ìnfegna. S. Paolo . Pertiche fi vede che tfanti han^

no dijpregiate le dottrine delmondo , ^ mafiimamente far—
landò con chrifiiani : perilche e (lufiato da molti Greg.Naz>a»

x^nOy che nellefiue orationì ad bora ad bora fifìrue de'poeti

gentili i conciofia coja cbeparlando con molti che anco tenea—

no delgentile > nonpuò non parlar loro confimili autori y imi

tando l’Apoflolo Paolo , il quale in Athene col citare i poeti

loro continuò ilfèrmoneyil cuiprincipiofu iltitolo ferino nel

altare . Ignoto Deo. J^ando adunque noi parleremo co»

ferfione chefienogià a fieno introdutti nellafantafcrittura ,

fuor delfiuono di quella , niuno altrofaremo vdirCy come dice

S. Ambrogio. Et così alle perfine religiofi douendo altripar^

lare yfifuor dellafrittura prenderà altre autoritày potrem»

dire chefaccia quefiopiù topo come curiofi che come dinoto.

Voi che non religififitte ma delfiecolo , nondimenopratU

ca bautte dellafrittura y che io vi ragioniparte con lefinte

autorità , épparte con le nonfinte , non hauereiper ijacon—

oteniente , bene è vero che infino à qui non mifono fruito fi
non dellefinte y come quello che filo per efirema necefità à

quelle che mondanefilo debbo rino!tarmi. Della quale ntcef ^

jfità dandomene voi cenno
,
per la interrogalonefattami ve»

drò di non totalmentepriuarne ifuturi ragionamenti.

E IL. Invero che molto beneparlò ilbuon vecchio y ^ Cefi

tnofile che rifiofi ì

A tal. Fece affaifiufi y coldomandarperdono , fi fuor del

vero cibo y comefino lefritturefiere y
quelle che non vero

cibofino mofiraua di defiderare , coldire che ciòfaceua come

à maggiorproua deOa vanità delle cefi delmondo,fi etiandio

porgli autori delmondo^porgli ejfempq mondani ,
per tali

le haueffe prouate : à cuiforridendo ilSanto Eremita , di(fi .

Tu dì bene òfigliuolo, onde Moife di
(fi ; Cl'ifiefiì nimici no»

fri di quanto dicofon giudici . Horsù iofon contento , ve»

dremo che ifieguenti difiorfiàguifa del tempio tardai fede»

li ì& dagl infedelifienofatti : quandoglaltri a fimiglian»

^ deltabernacolo
,filo da ifedelifattifino .

f 11., Finalmente di chefiparlò l- - '



^ r J R r 0, 49
^

’jttLì. Delmojìrare che UforzM corporale era eojk vAHdy

onde COSIJègttUÒ il vAlent'huomo .

Due co/è molto degne di rifafono nelmondo , vnA di cuifi
gloriAno le donne , altrA di chefigloriAno gli huomini . Lu-t

primA è Ia beUez,z-A , IafccondA è laforteT^zA^. HorA tjueUA

vanità che nelle donne accennano le belleT^^zS^quellA Sle/fa ne

gli huomini accennano lefortezze ,• confiderani^oci nondime-

no quejla difièrenza , che doue la^rima vanità^ quajìfempre

con qualche diletto , laficonda, e benefpeffo conmolto dijpia-

cere,poi chefimili corporali fortezza apportano adaltri dan-

no vergogna, attefo che di rado parche fi t/eouinoperfono

gagliarde éffot'fi ohe nonfieno moltopiù crudeli^ ve
fi

tali.

Scriuano gli autori mondani, chefu vn certotCleomede Ajli-

paleo, il quale era moltogagliardo, jna non taHtfi che nonfof

fi moltopiù iniquo fiero . Cofiui venuto vn di alle mani
ConvH altro chefacea profefioned'ejfer ajfai forte, convn
folpugno li tolfe la vita ; (fi tutto k vn tempo sirÀcciatoU le

carni (fi apertoli il ventre} li cauofinora l'interiora (figittol-

te qua fi làper terra nonfenza efiremo dolore di quelmifir»
che ancora ìiorcendofifi vrlandò dauafigni di viucre . Per

la quale empietà chiamato in giuditio , minacciandolo il ma-
gifirato difenerogaftigo , eglifinza rijponder cofa alcuna , di

quiuipariitofi
,fi n’entrò in vnafiuola difanciulli, doue ab-

bracciata vna colonna chefòftentaua vnpalco,kguifa di San*

fine ,
gittAtala a terra, amma'^zò quanti ve n erano . Che di-

rete di quefiaforteT^a pofio il cafo che i mondanifirinori di-
chino il vero,fi che noi di qlle cofifedelmente ci ricordiamo ,

chefanciulli vedemmo,parui vna vanagloriofìta& vna ve-

ra befiifllità ?parui che diceffè bene ilProfeta Ezechielquan
doparlando di quefiifimili , di/fe, che erano confufi nellafor-
tezza loro ìmaforfè direte, cofiui confufi altri nonfi , cer-

topiùfi, che altri confufi
,
poi chefimofiropiufimile k vn<j

befita che a vrihuomo . Ma diamo degli altri e(fimpij , ne'

quali Appartfea etiandio quanto, alfinfi che quefii tali refia—

no confufi. Si dice d vn certo Milane, che con le folepugmu,
4mma7^ vnferocifiimo toro , ilchefatto Uuatofiloin collo ,
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tiperto Cinto venticin(juepojsìfempre ritenendo ilfÌAto . Po.

fotolo in terra arroftitolo affuoco , tutto in vna fifa fe*l

mangiò. Dopo quéfoperfarprona della moltafuaforte^{^,

Jt mclfe vinameàte afuellere vn'albero , doue tantofiaffatico^
che ne rimafe flfacco,onde affaitato dà lupi nonpotendojfdi.
fendere yfu vitto da loro diuorato , dy cosi a pieno della fua-t

vanaforteT^fu confufo . Et non men confufo di luifu q$tel

temerario , docui dicano imedefimìautori , che hauendo vc-

cifitvn leone , come a mofirare, che etiandio le cofè inanimato

non temeuAtfimeffe a giacerfiotto vngran/affo che minaccia*
MA mina , confidandofivanamente , chefenT^ lefione l'haue*

ria potutofofiontare , il qualpenfiero quanto foffe vano , fi
manifefiòper quello chefigui : poi che cadendoli addoffo U deo

te morte CTJèpjóltura . 0 corporalforte piena di vanità

fei tu altro cne quellafauilla di iioppa che diffe il Profeta Efà*
ia ? certamente che altro tu nonfii ,poi che di'te non appari*

Jcefe non •Ona breue ofientatione . Onde ilvolgo in ammira*

tione tiene coloro > che mofirano effetti di quefie forteT^ze .

Comefocena quel capitano di cuifi legge cheponendofifupinn

in terra , colfofientarfi in su le braccia, (jr in sù le gambe,pò*

slafivna incudine infuipetto ,
focena che ifibri vi martel-

lafferfopra , come nellafucinafatto hauerebbeno . 0 vanità

di vanità (jp ofientationefinl^ alcuna vtilità . Hor chefrut

tofitraheuA di quefiafui tanta fermeT^a , che ne rifultaua.j.

per mnflrarfifimileàvn ceppo di quercia o di olmo? Doman-
data vna volta vna perfonagiuditiofi crfonia da vnaltra-a

quello chepiù tofto hauerebbe voluto ejfere, ò ricca , ò bella , h
gagliarda ffforte , difubito rijpofi . Ninna di cotefte cofh

vorreiefferepurcheiofofiifauio. Et dicendo colui , da che

fon buoni queftifàuitpoi che’l mondo non nefa Hima veruna,'

eglifoggiun/i ,fon buoni afarfi beffe di cotefie vanita ,cotana.

to fumate dal mondo . 0 come fauiamente cofiui rijpofe, con^

ciofia cofà cheglie quafi impofitbile che cosifatteforti diper-i

fine habbiano lafapien%^ -, dr bene alcuni dicono che qìli che

fieffercitano nelleforza corporali adontanandofi dalle fauie

perfuafioni , ér dado effercitio delU virtù , diuenta^nofimi^
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éSebeflìeferóci érpif»idi violenza . Et certo , che nonoHÌ
tjfere Altrimenti , perciò che effondo Uproportione delle dcbu
te fjuAittA che connengAno aIfinfo del tAtto , UprincìpAl coli

tonJìderAtA nelcorpo humAno, onde CAnirnA intellettiuA èfor
ntA di quello , bifognA dire , chejrA tuttigtAnimali , Chuomo

JÌA dt nobilijsimo tAttOt comunq$u negli Altrifenjifia k molti

inferiore^ ò“ huomini , tome dicano i filo/òf,queir

li de gli altrifanpiu nobili é" atti alle •vìrtuofi dtfcipHne che

piufono di carne dilicAtA ^ tenera , mofrando quella tale

proportione delleprime quàUta . Ilche ejfendo, chi non vede
epuanto leforve corporalifiano fógno euidente di vna certtv»

ferocità conuenientìfima alle bejrie?poi che quelli chefonfor
ti per ilpiù hanno la carne dura é‘fidati kguifa difieri ani

mali per tuttofono coperti di peli ì onde alcuni parlando del

tuore human0 dicano che in quelli che s'è trouatopilofo, è Ila-

tefegno di efiremafortevva , comefu in vn certo Ariflomene

24eJfenio , il quale effóndofole , ammavvò trecento Lacede—,

moni
,
finalmente da loro lUtoprefo , dopo le(fiere vna volta

xjy vn'altrafcampato tprefo la terT^a volta, dr apertoli ilpet-^

JO lifu trouato ilcuore copertodi peli-, euidentijsimofigno co^

me s'è detto dvna efiremaforva. Ma tutto quefto che altro è.

che vanità ?poi che nell'affiomigliarfi à vna cefi à luì tnferio-

tefi tien grande > quandopiù tofio à vergogna quefto doue~^_

rebbe recarfi . Et cht nonfa che le corporalifer\e , nonfont,
proprietà dell huomo { ma più tofto delle fiere ? l huomo come
huomo debbo conofiere il fùo autore dice ilmorale Grog orto,le

€orporaliforT^fono delle cofie materialinonfpirìtuali
,
quan^

tunque molti l'habbiano volute commendare coldire che anco
gli Angeli lo lieffio Iddio èforte . Comefief fife vna lleffia

forteT^ quella chefi da alloJpirito , ((r quella che conuiene À
$ corpi moltograndi, (jr rohufti . O ignoran madre di tutti

gli errori comefacilmente troui tu luogofra quefte corporali

forte'I^, O come harei caro difiapere da coftoro comefonfat^
te quefteforteT^y che attribuirono à gl'Angeli , cioèfi lefó-

rno con vn certo impeto , come e quello di vn fiume ,
quando

tr^occando diquà df di là dalle riue ,fi caccia inanvìfio che
\ \ G J li
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Ufi/a incofitro , tjuello à malfuogradoJpingendo incontrò il

mare. 0fifurfono come vn vatidiJTimo vento quando vfiem
dofra due montagne i nonfurie cime delle vecchie querele ,

ma igrofii rami , tutto il calce ìnfino infu la terra crollane

do benefieffo sbarba^porta via . O verofi lefono come vn
granfuoco il quale ogni co

fi, infi conuertendo^ non troua ri-

‘
.

faro che li refifla. Dichino digratia quefii che non ejfendofi
nonforti j vogliano mofirarfidotti, comefinfatte quefiean

gelicheforT^ , certamente che'ldouerebbonofifere ,
poi che

per diregli Angelifonforti ,fipenfinodi lodare grandemen
te quelleforale , che anco alle balene, ai leofanti conuengono,

Jo credo chemi diranno chegl'Angelifonforti
,
perche po(fa~

^ no mutare vn monte (fi vogliano) da vn luogo a vn’altre.

J LtfiruendofidelTautorità di Ciob
,
potranno dire del primo

Angele , che non èpotenzafopra la terra che lifia eguale

,

cJrf

in quefio dicon bene, à" ne di do li domando } ma filo comefin

fatta quefiafortezza loro . Se e come quella chefoco difiprn

habbiamo detta , col dare effempio dell'acqua , del vento , dT
delfuoco , érparimente d"vn animale quando combatte cen-

tra vn altro animale , è come ? io nonpoffo credere , che tale

fia lafortezza che danno àgli Angeli
,
quale e quella che'

H

corpi attribuifiono , cenciofia cefi che ejfendo quella de' corpi

' fi>SS^^^^
debolezza ,per illungo operare , dxp(^ ba moltn

* refiftenza chegiùfatta vien meno , comefivede per Ìe(fem^

fio cotidiano di noi itefi : poi che noinotifiamo cosìgagliardi

•• • nelmezofr nelfine dello cffèrcitio , comefummo nelprinci-

pio , &por contrario lafortel^ gli angeli nelfare qual-

che effetto corporale,fimpre è quella medefima , come fi vede

nelmoto delcielo
,
poi che non e mancoforte tangelo che mu§

ne ilfuo cielo hoggi chefoffe hieri, è hier l’altro-, anzi dalprin

chio delmondo
,
perilchefinza dubbio alcuno bifogna dire

che quefteferteT^ nonfino àvu modo. Et così con molte

pocogiuditio commenderanno lafortel^ei corporale , col dire

i
che ifanti angelifonogagliardi drforti ,

poiché laforteT^za.0

dellofiirito angelico nelmuouere vnpefi comunque grande ,

|. lUCt
quand^ tolfi via lapietra delfipolcjy_ di Chrfie , è nei

rottinare
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rcMmarfvm citta comefufatto à Sodoma,ì nelportare v» Geo. i >

corpo da vn luogo a vn altro in hreueJpatto di tempOyComefu
portato Ahacuch , ò nell’vccidere vna moltitudine d'huomi-

ni , come teffercito delRe degli AJsirit & infòmiglianti ope-

rationi , nonficonfiderà fecondo laproportiene della refifleto

7̂ , come laforteT^ corporale j mafecondo [ordine che ha^

10flirtiofopra il corpo y come nel ottano Uh. del Genefi ad
11teram al cap. 24.mnfira Agoflino. Hor chi nonfa che U
fortel^a corporaleprocedefìcondo laproportione della refi-

flenl^a ? certamentefi ioporto addoffo cento libre, conpiùfa-

cilità neporterà cinquanta, (jr con maggiorfacilità venticin *

que drfimili . Ma laflirttualefortel^a , tantofarà di cen-

to , come di dieci , dr di mille come di cento ,poi che non è com

taleproportione , ma con l'ordine della volontà d'iddio , che

ellafiafopra la creatura corporale, cflfletialmente quanto al

moto locale . Ma che diremo alla opinione di moltifilofofi, i

quali affermano , chefe al cielofiaggiugneffe vna iiella,léut^

fua inteUigenx,a no'l mouerebbe ? Diremo , che anco nei ri-m

prendendo la vanità,feguttiamo la vanità, poi che vogliamt

vdire quello che vanamente hanno parlato i vani filofofi.

Et chi nonfa , che diranno ancora , che’lmondo fia eterno %

cfl che non debbo maifinire , dr che l’intelligenza non fin»
più chefifia ilnumero de' cieli , di' che [anima intellettiuafi
vnifie ai corpo , come il nocchiero alla nane

, di’ che non puh

effere la creatione delle cofi, efl che non ci è altra vita che que '
'

Ila, drfimili befiemmie yper quefio vogliamoci noi mettere in

anfteta dipenfarc à quello che dobbiamo riflonder loro?Id-
dio ce neguardi

,
perciò che affaifpremo riflondere

, fi con

prudenzafpremo tacere . Volendo noifapcre la verità nel* •

le cofe etiandio naturali, nonandremo à loro , che benean*

cara tn quelle habbiamo miglior maefiri . Etfidinoifi ter-

rannopiùforti in quefla battaglia , di’ di noi come diperfine

vili dr ignorantifirideranno , non ce ne curiamopunto ,fa-

pendo chegliefcritto. IlSignore elegge le cofi deboli drirt' i.COM>
ferme ,

per confondere leforti . A noi ci bafia di effer tanto

gagliardi (he nonpofiiamoeffirfiparatifenon daUapietk co-

me

I
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me diffe ilmàgno Cojlsntino dr ddlla carità di Chrifio . tuttt

taltreforte"{z^pn •vanità t venendo meno come cofe vane, ^

fotendofi veramente dire di quelle come diffe quel Lacedem»

me rijpondendo à vn Atheniefè , il qual vedutigli Athenieji'

dipinti in vn quadro , che vccideuano i Lacedemoni , dijfe

,

*

Oforti Atheniefi. A cui rijpo/è il Lacedemone ,forti starna

nelle tauole dipinti . Cosi dico io,fortifono im ondami , mt^

in vna tauol» dipinta , cio^ in vna breue apparenza di quefto

mondo, forti i Cefari,forti i Pompei,fortigli Annibali,for-

fi li Scipioni ,fortigli Alejfandri
,
forti i Pirri

,
forti ftnal-

thente ifamfigiganti , de i quali dijfe Baruc , qufi fono di

flatura grande ,
forti drgagliardi,effercitati nella battagliai

tha non quefli elejfe ilfgnore ,
poiché bora rinchinf nelbaffò

inferno, pattfonepotentifimi tormenti. 0 vanità adunque

di vanita , tl dilettarfi di quellaforteto , che filo come im

nòna tauola dipinta , mi mofra gloriofo . Felici adunque co-

loro , che in vn corpo debole (jrfrale , hauendo vnojpiritoga--

Riardo^forte, à neffuna cojfa che habbiafede di Peccato ce^

dono , ma refiandò vittoriofhor del mondo , hor della carne,

hor deldemonio , non pur faurea corona , ma taureola meri-

tano di pojfcdere , vincendo ifanti dottori , il demonio i co-

lfanti martiri il mondo, <fr lefacrate vergini la carne, .^e-

ifi veramentefaranno tenutiforti , non in vn ritratto di ta-

dola , ma in cielo . Onde Agoftino nel lib. della vera innocem

fia, dice, altra è laforzA de’ mondani, altra quella de’ chri—

ftiani . Laforz>a de'primi è la iniqua cupidità , laforzA dd

freondi è lafanta carità . Et nelfrmone deltimore dice , ef

fndoforte quelche ama ér teme iddio, poiché la carità èfor-

te come la morte , i mondani che n •>n temano ^ non amano

iddio
,p offrano molto malamento effrer dettiforti. Hor chi di

noi nonfa Carifflche colui non èforte che d ogni cofa teme I .

dall altro canto che non teme ilpeccatore
,
poi che come dice il

Sauio ,fug^c tempio (fr ninno il perfìguita ; CP così i monda-'

ni nonpofano efferforti . Ma non è mia intentione ildtjpn-

tarefopra di cio( come è ilmfrare qualfra la verafrteXgpa,

0 qua freno i veriforti) ilfoggettoprincipale diquantofrdeit
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te dire r è il mojlrare che nonfonofe non vaniti le corparai

fortez.ze , sìper ejfere come lefinofiggette al tempo ^ aUa^

mutatione,o’ sìperche lefon cagioni ilpiti delle voite,di aueU

le bejlialiti che inparte ho detto , (jgdi quelle temerità che mi
rejlano i dire

. \

0 quanto rendano altri temerario é" infoiente quejle vi~y

gorojiti delcorpo , onde vani riefano tutti i nofri difègni^

Jiacene tejlimonio nellefante fritture il gigante Golia , il

quale in quefleforze ( che dico ) confidand^^fi
,
per quaranta^

dt contìnuififecefcherno di tuttoTe(fereito di Saulo
, poi

da vno inefierto gtouane miferahilmentefu vccifo. Parime
fe nelle mondane hifiorie

,
filane teflimonio Mafiimino crude*

lifmo Imperador de' Romani , il quale infolentifima fat-*'
toper la molta confidentia che in quefio carperaivigore ha^.

uea , nonpure centra lafantifiima nofira religion chrifiia-*.

na fi mofiro crudo , ma cantra ilpopolo Romano ér cantra i

proprif confinguinei é"parenti . Persichefufatto à tutto il

mondo odiofo, che non eraperfìna alcuna che non li defideraf

f la morte , la quale hauutaficondo che meritaua , ci dettf

ottimo tejlimonio di quefta vaniti

.

Et in verofe lapoca durabilità della cofa argomenta mag*
giare la vaniti di queUa,io nonfo trouar cofipiù vana di que
Ile carperaifortezze

,•
^oi che oltre al breue tempo che conef

fo noi dimorano , merce della vecchiezza che in vnfubito vie
ne, da ognipiccolafebbre, da ogni breue indijpofitionefon le*

uate via . Maperche dico vna piccola febbre
, fi etiandie.

vnavifioned v!% ombrapriuandocidogni vigore cifa cade-

re in terra ? ò miferi mortali di che vigloriate voi ì lafiiamo'

Hare la vifione di Danielcon tangelo , del Vangelifta Già—
uanni colfigliuoldellhuomo ,

quella di Ezechiel con lefue
ruote,érfimìlmente quella che nelfuo dialogo racconta ilmo*
ral Gregorio , narrando cheU Principe degli Apofioli appa-
rendo i quello che acconciaua le lampade alfuo fipolcro tn Ro
ma ilfece come morto cadere in terra . Che diremo delle ap—
faritionifantafliche , che parendoci di vedere cifi arricciano

i capelli , cijiaffoca la voce ^citramanolegalefotta, ér im
r fimma

i.ReS.iy*
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ftmmAci •vegptAtHO meno? Inverofe daBe apfarìtioni dd-

fànti Angeli , ^ deUefànte Anime , noi refttAmo orini difor*

xe , non egrAn che ,
poi che e[fendofojlAnT^ celefti (jr diuine

,

fACilmente dA loro dobbiAmo refiAr vinti . Ma chi non vuol

dire chefiagrAn che , ilvedere vno [AfifAr di notte lungo vnn
thie/À ([j^finzA veder cofà Alcuna tremAr dipAuro ? come non

diremo^ vanitÀ di vaniti ogniforz,A corpefrAle ? come vorrem-

mo/òpra di leifargranfondamento , fe all apparir d'vn om-

braJè ne va via ? Non è molti anni che venendo in efueflo

luogoper vederlo , come voiborafatto hauete , alcuni capita-

ni >& huomini ejfcrcitati nell’arme , a i quali moflrando le-

fèpolture nofire , con que' corpi come veduto hauete voi , heb-

he la mattina vn di loro k dire ( ilquale moltofacetia delbra-

mo ) che non mai la notte s'era rtpofato , Attefh che fognatofi

hor queflo hor quelmorto i era Hata con molto fpauento . O
fortel^^ grande de gli huomini , a vnfogne n enpuoifar re-

fi
/lenza ? quanto da queftifortifon dtfierentt quelli chefor-

ti nello/J)iritofono . Del/'ante Abate Maccario leggiamo che.

entrò perdormire in vnofìpolcro di corpimorti ^ col porfene

vno fotta il capo come perguanciale alqualanime intrep'i-

'dd^ficuro , hauendoinuidia 'il demonio , enratotn que cor-

pi cominciò cofinte voci fimulando hor quefio hor quel corpo

k volerlo/[attentare , laqual co/à nòpur no lifitcceffey ma da

maggiorconfidenza del/ùnto huomo refiò vinto
» perciò che

egli con la/olitafuaficurtkpremendo colcapo ilcorpo ( il qua-

le di nonpoterfidi quiuipartire
,
per battere ilfanto addojfo,

parea dolerfi ) dicea ;partitifepuoi , /? nonfermati , ^tte/l(0

ficurtk non hebbe l'apofiata Imperador Giuliano
,
fecondo che

di lui nellaprima oratione narra Gregorio Nazanzeno j co~

iiui tenendefiforte (firgagliardo entrato in vno/peco, con vn
magoper confultarfi co i maligni/piriti/pauentato dalTombre,

di quellifu forT^to armarfidi quelfógno di Croce j che egli

perfeguitaua , & oltre di ciò con molto fpauento , di quiui

fiiggirfi-

Ma non vogtiamodalnon temere , i ombre , c fogni , ar—

.

gtmentaregranfertcT^
,
perciò chenon mancano di quelli^

fhc
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éhtiudacijSimieJfendo idi niente ttm^n* . Onde di vn La-

fedemonefi legge che apparendoli nonfochefiera imagine ,

egli con la lancia li coffe incontra kferirla . Diciamofilo che

agniforteT^apergrande chefila ( della corporaleparlando y è

noiefa vana . Noiofapoi che etiandio a chi la pofiìede , ap-

porta danno . Vana j poi cheprefio vien meno , ^ non filo

epnanto aleorpo y ma anco qnanto all'animo . Et di quella del

forpofenè dati gli ejfempqy ^ tutto dtfi ne vede mantfefiLf

prona, attefo che ogni breue indijpofitione la toghe. Di quel-

la deltanimo èfimilmente mamfefio chepoco dura, perdo che

datemi qualhuomo audace vi vogliate, di bifigno è che nelfi-
pararfi Canima dal corpo

,finta (jrproni infinito Jpauento

.

Et chi nonfa che ifortifecondo ilmondo, morendo vanno da
quefia luce alle eterne tenebre,in luogo doue non e fi non hor-

rore ? hor comepojfano in talefiparadone efièrefinza efire-

MoJpauento , dal qualefaranno lontani igtufii , la cui morte
noe pefiima anzi pretiofa . Et di ciò nefisefficaceprona Eze
fhiclProfeta , il qualeparlando de i potenti Re della terra,

venuti a morte dice . Sjfiuifino tutti iprincipi deITAqui-
lone , con quelli chefurono robufii dp gagliardi, é" e(fendo

•vccifi,faranno ingran timore confufi dallaforteT^zfiloro

.

Sentite'voi quantafiagrande la vanita dellafortezza, poi
che confonde ifirn eletti, riempiendoli di timore. Conclu-
diamo adunque che in tutti imodi è vana anzi ejprefia vani-
ta. Cauiamone adunque dellafua vanita^da tutto ilnofiro
ragionamento quefio cofirutto, che. noi non delle corporalifor
telyze , ma delleJp irduali c'innamoriamo . Non cifia grane
tefièr deboli , infermi,JragiU^ difipoco valore, che ognipie
eoi

aforza corporale cifuperi . Cerchiamo difarciforti^ga
gliardimReforze /pirituali i vincendo noi Hefi , fuperan-
dò la carne , il mondo ,(}r ildemonio . ^jpefiifino iforti che
circondano il letto di Sa/amonecome appare neRa Cantica,
tioè eufiodifion l’anima doue fi ripafi Chrifio . ^gefii fono /

fo^ti » cheficondo Paolo , hanno vinti i regni, operata lagìul
Slitta , ottenute lepromijsio'ni , hannofifiocati i leoni, efiinto
fimpeto delfuocog temuto il taglio deRefpade,&fatti

// •wmei-

Plutar. ne

gli Apotè.

.
.

3

Cap.3>.

f

ì

Cap.j, ’

Hcbr. 1 X
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ff DIALOGO
vincitorineUx hattxglU . ^uejìifon que forti come dice S'Ao

Umone, chehxnnofrefarate le ricchez.x^y i regniy<*r legran-

der>zx non in quefio mìfiro mondo fieno di vanita , ma ito

quello che pieno è di eternità , dicendo col Profeta yk te 9 Si^

gnore indriveero la miafortezza. I mondani la indrizzant

nelle vanita > cosi vana bifogna che fia . Jfanti a Dio in-

mandola > la rendono eternay ^ cosi non k vnafauiUa di ilef

pa y ma k quelfuoco che iltutto confuma, cioè k Dio la renda-

nofimile . Piaccia adunque k Dio, che noi di quejla c'inna-

moriamo, quella lafciando , che da Dio con la fua vanita fi

allontana

,

CHE LA VITA NOSTRA ESSENDO VENTQ
altro noD c fé non vanità , & vani fono coloro che

della morte fi dogliano.
«

i> I A L 0 G Q I N T 0 ,

E I t a T o. R I S T O B o I. o .

Vedili
Critodi
piato.

N
- -

R E I hauuto caro difèntire fi i fatti

di molti antichi , cheper virtuofirac-

contatifono, erano veramente virtuo-

fiino -, et do dico quanto alla virtm

dellafortezza,poi che di quellapiù che

di niuna altra virtùpareua che que' tu

lifigloriajfero

.

An.1, Come k dire?

Fit, Come a dire , ilmofirare di non temer la morte yfico»
do che di moltifi legge , é"fietialmente di Socrate , il quale

ejfendo k morte condennato, volendolo vnfico amico aiutare^

rifiuto tal aiuto , benché moltogiufio , ragioneuolfoffe, cot

dire che era bene chefoffe morto ,
poi che k ogni modo morir, i

doueafi non allhera vn altra volta . 0 come , il nonfifpauen

tare ne’ pericoli , anziper quelli argomentare , nonfi che di-

maggiorfiducia ,ficomefecero i Lacedemoni , i quali effendu i

minac-

K

<
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mÌHACc'uti di ajpru morte^fe no»faceuAno quello che •voleu^

Filippo Re de' Macedoni (fecondo che molti dicano ) ilman—
domo a ringratiare

,
poi cheponeua loro inanzi mezi molto

conuenientt à vfcir dipericolo. 0 'veramete come ilnon con-

.trifarfi di morte difigliuoli , o d'altri , onde Senofonte {fe-

condo dì altri afferma) intefo che’lfigliuolo era morto com-
battendo per lapatria , nonfolofe ne contrifiò mafe ne mo-
Siro lieto , rimettendofila corona in capo , che nelfentir di-

re , il tuofigliuolo è morto , sera cauata , ftcrificando egli a

que’ loro Dei
,fecondo ilcofiume loro . Mora qttefiey éffimi-

li operationi, le quali accennano vna certa magnanimità d’a-

nimoté" tfonfo che difortezza vorreifàperefi cosìfono o nò,

cioèforti di' magnanime .

^ R 1 . ^jtelbuonpadre nonparlò cofa alcuna di quefìo che

tu demandi , come quello che hauendo prefi à mofirarci la va-
nità delmondo , di quellafolamente ci ragionò

.

Fu. J^ando tu di quefio domandato fofii che rifion-f

derefit ?

jÌK\. Potrei rifonderpoco bene , douendo rifonder così im
premeditatamente come tu domandi

.

F II.. 0 pure che direfii ?

A 0.1. Direi , che non tutti ifatti di cotefii antichi ancordj
che accennaffirofortezza y

perforti debbono effer reputati.

Et quanto al dire che ilnon temer la morte e atto di fortesu—

za, dico , chepuote effer atto di Solidezza, (jr d'infinfibilità.

Perciò che il veroforte deue effferfiuio , df fiuiamente ope-
rare , dr quando vede cheglie efpediente ilfuggire ilperico-

lo , debbefuggirlo . Similmente conferuare (gprolungare la

vitafuayfecondo che bifignay ondefico» debiti modi poffo

fuggire , ò non morire ,fo male df non operofiuiamente vo-
lendo morire . Sauio era reputato Socrate , ma in quefio non
lo hauereiperfiuioy del che ce nefia ottimaprona la infipidoj

ragione che affegnaua
,
fecondo che tu hai detto , cioè

,

i ogni
modo hoda morire. Certamentefe quefia ragion valeffe, non
occorrerebbe quando fumo infermi cercar di medici , nòdi
tncMcine tpoichépotremmo dire fòt ognimodo hoà morire.

Vafe.Mah
xi.lib.5.

cap.4-

Val. Mai.
lib.j.cap*

t; Agoft';
lib^de be«
at.vfta di^
rput.a*

,
.ferii'
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mudo opi
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si reputAuànoforti i Lace^emom,ma come eranfortipoiché
hcnejpeffo fèmedefimivccidcuAnOtper^non vemirein fèrui-
tù ?come èforte chifitafiia vincere ì come nonfiUfiU viro-

cere coluiche nonpuò firuirefhor non è trito U,prouerhioche
dice i debbo volere quelchepoffo , nonpotendo quel ch'i vo-
glio ? (ìycome volemmo quello chepottuonofiper non volere,

faceuono quello che non doueono ì il non contrifidrfi deUu.0

morte , # difigliuoli , ò etAltri , dico effer otto nobile dr vir—
Suofi,pur che ciò nonfiofatto àpompa dffaufio , al qualfiroe

facendogli antichi tutto quello chefaceuano, ò vnagranpar-
se , io ardifio di dire, che le operarioni loro virtuofi non eru-

mo , comunque ingrandifiima ammirationefojfiro. Ma la—
fciamifiguitare ilfilitoragionamento

.

jFit. Dicheparlòpoiche dellavanita della fortéT^ hebhe

parlato ì

Ak\. Della vanirò della nofira vita > colmofirarla vn vett-

to
,fecondo che dicano lefiere lettere s ottde con tautorità di

quell:facendofi la via inanzà cosi diffe

.

. Hor comepuò ejfir altro chefamila diHoppa laforte^^ZA*

nofira ,fi la carne nofirafondamento di talfortel^à èfienai
maperche dicofieno con Efaia , dr non più tofio vento com
Ciob

;figià noinon dkefitmo che*lfieno conuiene alla carne ,

dx l* "vita alvento -,prefiopaffa il vento, dr tofiofifa poluere

ilfieno , dr così noi fiefitfacciamo lapoluere dinanzi allafac-
cia delvento che diffe Dau'id . Etcosìinpiù modi rendiamo
tefiimonio , ch'altro nonfiamo che vanita . Vanità come ve»
SO

,
poi che le cofipiene di vento

, fino dette vote dr vane ,

vanità comefieno , attefi che di lui, cotne dice Dauid, nonfi
empie lamano chi lofuelle la cofi nonpiena refia vota,^
costò vana.

Ma diciamo copiù aperte ra^onidi quefia nofira breue vi-
ta la moltafua vastità

.

Nonfipuò negareCariffche nonfiapiù che vana la vita*

nofira confiderate lefùe parti , le quali comunquefecondo
moltidrJpetialmente Filone

,figuendo lafintenza dt Salone
Alheniejefienofitte : io à quattroperpiù breuità le riduco.

Come
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€imegioitentù , virilità. , vecchiel^A , decrepita > acte»^

nandoci tjuelle quattro varietà di tempo che dice Danid net

Sal.fi 0. Giorno , mez.o dt ,/èra ,^ notte ,• nelle qualiregnan

do que’ quattro vitq che quiuifiaccenano,come carnalità ,/ii-^

ferhia, auaritia,^ dijperatione, non fo vedere come non fia^

efirema vanità la vita noflra ^
quando da quefti quattro por-

tatori àguifa delmorto giouanefuor di Naim èportata. Di-

temi direte che la giouentu nonfia vanità cr vento
,
poi che à

guifa difaetta che vola ,fe ne va via ? ella certo nonfilo vola

comefaetta , maJparifce come ombra , non standopunto fer-
ma , dr oltre di ciò lefue attienipoco , anz,i non punto ferme

fono , non offendofermo ilgiouenil volere : ò quanto è infiali

le vn giouane
,
quanto volubile

,
quanto lontano da quella-t

grauità che ilpuò alquanto ritenere. Onde comunquefia ve»
teper natura , non dimeno non così tofiopafii, merce delpefi

dellagrafia : del qualventoparlo Ciob , quando diffe . Fece

ilpefi à i venti sfipra ilqual luogo dice Grego. Fece Iddio il

pefià’ venti
,
perciò che dellafupernafuafapientia riempien-

do tanimelle rendegrani con la inferea maturità, non che l e

renda grani di quellagrauità che biafima il Profeta, che egra

uità dipeccato , ma di configlio , altro è per il peccato ejfer

grane , altro per il configlio , altro per coftantìa , altro per
colpa

,
poi che quefia ègrauità di vttio, quella di virtù. Prete

dano adunque ilpefi le anime > acciò che dalla intentione di

Dio con leggier moto nonfiparlino ^quefio dice ilfinto Dot-

tore, La qualgrauità non hauendo la sfienatagiouentu, ma
filo quellagrauità che è peccato , meritamente va vagando »

non ejfendo talgrauitàfé non come la ruota nel carro, la qua-

le contutto chefiapefi, non dimeno ilrendepiù mobile é"più

facile à ejfer tirato. Et di qui viene che quantopiù vnpecca»

più è inflabile. Onde nelle fue lameutationi diffe Giere. Pec-

cò ilpeccato Gierufalem, (jrperò èfatta infiabile . Et Sslamo
ne dtjfe »[empio opera cofi infiabili. Et non pure lefante

fritture , ma ifini mondanihanno mofirata tale infiséilità »

érJJetialmentene’ giouani . Onde quel antico Poeta Greco

dijfe. Semprefinoieggeri^finza fermezza gli aninfi de"

,
.

giouani.

Cip.
lib.19 cap*

Sai-
4*'

' ' a

Cap.T.’

Pro. I r.

Ho/ncro
vedi lo

ftrobeo

fcrm.de
vitupe. an

dacie.
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gioHAnt. Et éjuel Filcfcfa dtjfe} É cefiurne de gìouanì l'effer

foggetto dUe mHtdtìoni . Et bene vn altro fggittnge s E* co-

fa diffìcile k indouinare ilfine della giouentù: attefo che quel-

la età è incerta , fensjafeofo s èfoggetta alle mutationi,on»

de ounnquefivolge quiuifipiega. Etperdo dtffe quell'altroi

Lafanciullcz,z,a ,^ lagiouentù rendano la mente leggiera ,

^ trafportano Canimo a molti errori . Pertiche efclam'o vn
altro^ diffe . O giouentù che cofafi ? certo vna congiuntai

focieta col male f cf ilmedefimo quafirendendo la ragione di

qttefio diffe altroue. Che vnofiagiouane drfiuto , babbiamo-

lopergran miracoloima perche quello ? certo l'età giouenile

( fecondo quell'altro )portafico lafuperbia df l'audacia . Et

chi nonfkiltritoprouerbio appreffo t medefimi filofofi , che

tignorantiacifa audaci^ fffafiientia timorofi ì cEfer quel-

lo che tApoftolo Paolofcriue a Timoteo nofippiamo noi che'l

fuperbo nonfa niente ?& cosi in tutti i modi , e difficile che'l

giouanefia fàuio.. Pertichefecondo che s'e detto bifogna che

finpoco stabile, onde conuiene chefia vn vento la vita nofira^

^ ne in quefiofilo, ma anco nella molta breutta di quello Pia-

to, poichéfimile a vna colta rofa tofio da auella , cioè dalla^

giouentù alla vecchiezzafipaffa , &poi che ettandio con le au

torita nonfantehoprefo aprouarui di quefie cofe mondane la

molta vanita loro , non mi s’imputi a vanità
, fe tra i filofofi .

dr Grecipoeti, anco tautorità di quelli che Tofianifono itati

io voglioporre , certamente che vn di loro affai bene mofirk

tffer vn vento la nofiragiouentù con quefti verfi .

Et quantopoffo alfine m’apparecchio

Penfiando’lbreueviuer mio , nelquale

Sta mane era vnfanciullo , dr horfon vecchie

,

chepiùdvngiorno è la vita mortale

Nubilo , breud,freddo , drpien di nota$
^

chepuh beffa parer ma nulla vale ? >

’^ut thumanafieranza
,
qui la gioia :

Jpfft imiferi mortalialzAn la tefia ,

Et neffun sà
,
quantofiviua , h moU »

Vtggio lafuga del mio vìuer prefia >
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jtn\i di tutti : (jr nelfuggir del/òh

La ruinA del mondo mAnifeJÌA .

. Hor vi riconfortate in vojlrefole

CiouAnii^mifurate iltempo largo u

chepiaga antiueduta ,i(fai men dote .

• Forfè che in damo mieparoleJpargo :

Ma io vi annuncio , che voifeto offèjt

Da vngrane ((s" mortifero letargo

.

che volan thore ycigiorni
,
gl'anni e imejt

E'nfìeme con hrettijsimo intcruallo

Tuttihauemo k cercar altripaef.
Sentite voicome k pieno mofira coftui la velocita delvìuer

nofro , mafimamente dello sfato giouenile t il quale mojìr^

fmile allafaetta Salamene quando introducendo i rei huomi-
ni aparlare nelUh. della Saften. dijfe . Si come lafaettafioc-
cata aldeftinato luogo , coss velocemente diuide richiude
Furia , che nonfipuò vedere il viaggio chefa tparimente^
noifubito nati manchiamo yfen%A lafciardi noivn menimo
fógno di virtù. Etfebreue èia giouentù , effóndo fimile k
vnafaetta che vola , come nonftrkparimente breue la viri—
litk, che nello He(fiofklmo alfole di me%ogiorno ( quando bre-
uijiima appare l'ombra del corpo noflro )fi affomiglia ? che di-

remo che ipenfierigrandi che li rifteggono nella mente
,fac-

cianopiù che laprima quellafeconda età ifabile cJ*ferma ? è
vero che ipenjìergiouenili , accennano volubilità ; ma dite-

mi , chegranferme%gM è da quefta accennata ? crediamo noi
che quando Salamone di(fe vanità di vanità

, più cheper léu*

fùperbia della vita
,
per la concupifeen"^ della carne, ildi—

ce(fe l certo nò: poi che cosiper lvna comeper l'altra la diffe.
Ondeficome nel 2. capo di quelfùo lib. dopo che hebbe detto ,

che hauea h'auuti tutti ipiaceri , conclufe effer vanità :fimii-
mente nel 7. cap. detto che hebbe che non douea l'huomo cer-
car cofe maggiori difi , rifoluè legrandeT^e nella vanità me-
defima , mirando talgrandeT^efimili à vncfioppio difpine
che ardano nelfuoco , & bene il Salmifia diffe .

*
siperde la->

memoriadicofìoro comevn fuono
,
permanendo in eterne il

signore

.

Cap. j.'

Ecclef^i

Sal.^.
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Signare . Cerr.intrnreficome nànfupermanenteJa siata

GigAntiinAnT^ìldUuuio t i ^uaU correndo Alle figliuole de •

gii huomtnifer vederle belle , l’eta giouenilepuò ACCcnnAre-»

cosiperTKAnentenonfucjHello di coloro t ì/juaU defiderAudo

con legren torrifer celebre ilnome loro, U virile età p.ir che

figuri. Etfi come il vento , quAndoèpiù nel colmò delpt§

vigore , tontoprefio monea , quando e nel principio pofiia»

credere chepoJfApiù durare -, così U vita nofira nella virilità

deue moltomeno che nella giouentù e(fere Jiabilita}perciò che

fé alfole di me7^giorno è fimile , come quello corre toflo al-~

l’occafo , cosi quefia alla mortefi auicina

.

Et moltopiù di lei la ter%^ età, che e la vecchie'lzA, poi che

e(fendo il negotio che vaper le tenebre , il qualepar che con—

uenga con vna cofa che è ombra , come prefto non date manca-

re ? onde salamene nel a.cap. delpredetto lib. mofirando non

e(ferpiùlfabili quefti negotq chegl'altripenfieri delle prece-

denti età , diffe . Ecci cofapiù di quefia vana , come 1‘affati-

carfiper molto hauere, attefò che lafiierò vno herede dopo me,

che nonfofe'lfarà òfauio ò Holto ì La onde effondo non men

dellaltre vana la vecchieT^a, an%i tantopiù di quelle quan

to meno vigorefa è , come non hauerà ancor ellaparte col vem

to à cui è fimile tutta la vita nofira ì (jr molto più l'hauerà

i’vltimo flato ilquale camina coltimore notturno , cioè con

la difperatione che nella morte benefpeffo viene , fè già altri

non diceffe , che offendo la decrepità fatica dolore
,
più di

quello che altri non vorrebbepuò parer lunga . Ma io tutto

quefìo d'ifiorfo hofatto , comefe la vita nofira à que'fèttanta

anni , cr ^ ottanta doueffe arriuare , i quali , come

cgnvn vede, deuonopiù toflo e(ferfuggiti che defiderati . Et

chi nonfà che di cento i nouàta non arriuano al termine deìt-

la giouentù ? certo che none manco intenta la morte à prefica

farci à jyin nellaprima nofira età chefieno li(calchi de' Prin-

cipi à far che in sù la menfa di quellifieno leprtmìtie delle co(è

prefèntate , dr di qui vn altra vanitàfivede nafiere, che do-

ue quellifipoffino dir beati
,
poichéprima che oppre^s (seno

dalle molte mi/èrie ,fon chiamati k miglior vita
,
giugnondo



V I N r 0 . is,

iftportoprima che'l marefiaflato in tempefla. L o/Hocco voi-

go dr (juelli che rimangono li dicano miferi , onde come fe in

•vna eflrema miferiafejfere,per loro •vanifimamente piango--

no, dt amaramenteJidogliono . Et molti non contenti dellx^

foia doglUT^a , chiamado la morte cruda, iniqua, drfeierata,

beneJpeJso di T>ipfi lametano,-venrndoa tanta vanita ò'flo^'

titia, che come dijperatifannopal^^iegrandifiime, col batter

il capo neimuro , colgraffarfi il volto , df Ilracciarfi ipanni^

dr quellofare che indemoniati di'furiofi èproprio. 0 va-

nità di vanita epofiihile che non ti hafli di accompagnarci im

vita , che ancora vuoifeguitarcì in morte . I>eh rij/ondinmi

quefli tali di chepiangono ? di chefi dogliano ? di che tantofi
ramaricano ìma k queflo di flthito fi che rifonderanno col

dire
,
perche è morto il tale dt il quale , òfratello , o cugino , k

parente , h amico dr fimile. Ida dichino non fan eglino che

ognvno che ci nafie debbe morire ? chi è che viua dr non veg

ga la morte ? dice il Profeta . Se tupadre o madre non voltut

che'lfiglinolo tuo moriflfe,doueuiprima volere che non nafiefi

fi, tifii contetato chefia nate , da chefatto Ihaì , come non

ti contenti che muoia ì ma tu dirai , voleup che moriffe , ma^
nonfiprefio-, horsù cosìfia, ma quefloperche ? diraiforfèper-

chefiprende(fe piacer delie cofi di queflo mondo ,
perchefi ca-

uaffe lefue voglie
,
perche nonfiprefio vfitffe di queflo fecole,

oue cifiHa tanto bene ì certofi così ri/pondi di due C'fe bi/à-

gna che nefia vna, ò che tufia tanto inferfibile che tu non co-

nofia, nèfiippia difcernerefra ipiaceri, i di(piaceri y o fe pur

queflofai , nondimeno allettato dalfinto p tacere di quefla vi-

ta, poco ti c»ri,anft non punto del vero, chefiafpetta neà’al-

tra vita j dr così come nelprimo haipoco deIthumano , cosà

nelfecondopoco del chrifliano . Maprouiamoprima l'vno dp
poi taltro capo j quefla valle di lacrime diremo luogo dipiace-

ri i nelfuoco trcueremo ilghiaccio ì nelpianto il rifò ì nelta-

maro il dolce , dr uel traua^lio il ripofo l Dimmi tu cheptan-

gi ilfigliuolo , attefh che effondo mirtogiouane , non s'èpotu-

to cauar lefùe voglie idr tu che quando morrainon farai fi
non vecchio , te lefii canate ì non credo che tugoffa dtr di sì j

I pereti
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pircii chefe cosifojfe ilfgUuolo chefiangi non fiirtd morto ^

Attefo che tu vorrejli che viueffè : ma tu dirai quefta non mi

fon cauata, ma bene molte altre . Racconta digrafia qualiy5-

no Hate quelle molte altre
,forfì quella di •voler ejjer riccot di

voler viuerfano^ lieto , di non hauer trauagli , certo io non
credo che alcuna di quefie tifa mai cauata

,
perche non penjo

(he tufia ricco quanto vorrefii , fimi!mente fano (-r lieto

Come vorrefii nè lontano da i trauaglifecondo che vorre-

jli. In che adunque tifii canate quefie voglie ì diraiforfè^ io

ho mangiato quanto ho voluto , dormito quanto m’èpiaciuto

t

tifo , cianciato , (-r comefi di molti peccati
,
fecondo che vo^

glia nhaueo . Horsù cosifia , ma in quefie cofi il tuo figliuo-

lanonfe l'ha egli canate ?fe dirai di nò , ti domando
,
qual è

Hata la caufà , non ha voluto » ò non hapotuto ìfe non ha vo-
luto, come adunquepiangiche nonfe lefia canate ?fe non vo-

leua cauarfifimil voglie, (jf tuvoleui,bfogna dir che tupian-

ga perche non gli haipotutofare vn gran difietto . Etfèca-
uarfclevolcua,é‘ nonpotea, che occorre pianger per effer

morto
,
poi che effóndo vino non poteua cauarfele ì vedi tm

adunque che in tutti i modi quefio tuo dolerti col dire , ò mor-
te iniqua , ò morte traditora

, fidili ,• dolendoti che ccfiui

(he morto è non ha hauuti ipiaceri di quefio mondo cauandofi

lefue veglie , ti mcfira che tufiapiù infenfibile , che humane.
Horprouiamo in che modo ilno curarjfi de'futuri piaceri cht

verifono
,
per ottener quefiiprefenti chefonfinti, ti dimo-

Hrapiùgentile che Chrifiiane

.

Dimmi nonfai che lofcopo dellafede nefira , è di contem-
plare le cofè che non appartfiono

,
quelle difiregiando che ap-

parentifono ? leggi ilfanto Apofiolo à i Corinti dr a gli He—
brei, (fi vedrai non efferfi non come dico. Mora fe quefio
flrpo della nofirafede in te non hai , come dirai d'effer chri—
filano ? vuoi tu effer Romano ò Fiorentino, (fifecondoglifia-
tuti d^h*vna (fi deltaltra Citta non viuere Jfh bellofin%^ la

ielle'l^ , òfortefinzui laforte%^a ìfi tu non hai la fede co-

me vuoi effer chrifiiano f (fi come hai lafede,fe quello nonfai
(he èproprio dellafede ì (fi qual è laproprietà della fede

, fe>

non
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'fìtn dì cuifirìxt Apojioh tfMando dice. Per U fede

Meifi e(fendofattogrande , negofè e(fer figlinolo della figli u »

la dt Faraone, eleggendopik tòjlo e(fcr affiitto colp opolo d'id
dio , che hauere i piaceri temporali del peccato : facendo p .#

ffima degttmpraperij di Chriflo che de' thèfori di Egitto ; (jy

ijuefio perche ?perche rifguardaua nellafutura rimuneratiti

ne : tjuefio dice quiui l'Apoftolo . Horafacendo tu il contrai^

rio di tutto ifuejlo , chi dirà che tu habhiafede ? ey così no»
ehrijliano, mapagano debbo chiamarti in quefotuovoler che

ilmortogiouanejìfffe canate lefùe voglie , in quejl» la-^

enentarti della morte . Piiteltre dimmi di grafia non fù ttt

ehegitefritto, nonpuò vedermi huomo che viua f certofè t»

mo'lpii io te'l dice , viuendo di quefta vitafinfibile^ morta»

le, non pejvamo vedere iddio , ma ci conuien morire. Hor

tton volendo tu che coflui muoia , come il figliuolo, ilparente^

0fimile t tu non vuoi che vegga iddio , dr quefioperche l no»

fer altrep non perchegufi ipiaceri delmondo ,fi cani lefke

voglie , viua qut lungo tempo : così anteponi ifallaci gau»

dq à quelli che verifono . Et quefio che èp non vnafomma^
feruerftà yC" vna compiuta iniquità così non Jole nel

tuopiantofei vano , ma pi ance iniquo CT peruerfò , Ma per-

chefolo della vanità debb iparlare
,
quella <J* non altra cofà^

tratterò , concludendo che ejfende la vitanofira vanità ,poi

che è come vento , ildolerftche altri di quefla vanità efa , k
puerchia vanità , veramente vanita di vanità, vanifime
offendo quefe voci , è morte cruda , è morte iniqua , è m orte

tradiiora , e morte nimicadognibene . Et in che mydo è ni»

mica d o^ ni bene la mortefe ella è ilfine di tutte le miferie ?
hor non e ella vn tranquilloporto , vn dolce pnno , vnpa-
ne ripop , vna lontananzuc ai tutti i mali , dice Griffiomo,.
No» e come altrifi crede corruttione la morte , ma prmi ipio

di vita , non è obliuione dell eff.r nofiro , ma via à vn fcmms
honore , dicefimagne Bafilio. Hor temeremo noilamorte

,

diceH diuine Ambrogio,p ella nientemnpuh nocete all ani-

ma , anzi per lei da infiniti mali l’anima è fatta Ubera . Et
^ualifieno quefii malifnggiugne alquante piu già. cht vuol

./ 'a dubitar

-j .

Ezo.ii»

alfìop A a
tioibc.

Nopra il

( 1 5 lib

de boro
moitisca.

Cap.^.
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dubitar del bene che viene <UUx morte ?fot cheper lei liberi

figmo dg tutto quello che in noiprouiemo , inquieto, inimico»

^•violento ,&ptino trguxgUé di vergogna ? érpoco difo-

• Cap.l* fra hauea detto. Se appreso iviuenti» terribile è reputata^

la morte >
quepo non viene da e(fa morte > ma dalla opinione

thè di lei hanno que’ che la temano :fabricandop ciafcheduno

§fecondo Paffetto bfecondo la confcientia tal opinione » adun-

ane temendo altri la morte , accufi lapiagatafua confcientia»

non racerbità di quella. Et chi non fa che la morte è quieto

parto d giufi ,& naufragio a' cattiui ?& in vero che à quel-

li che ègraue iltimor della morte , non donerebbe effer grane

ilmorire , ma bene il viuere contai timore , così poftamo

'*
’• toncludere che non ègraue la morte , mafoto ègraue il timor

di quella^ Et concludefinalmente chepiulamorte che la vi-

tafidonerebbe
eleggere ,

poi che in quella ha fine il timore»

che in quefta haprincipio . Non è adunque vere quello che

quefii dicono» cioè effer nimica d egni bene : (jr fimilmente

non e vero » il rimanente delle viue voci loro » dicendo» o mor

te cruda , ò morte iniqua , o morte traditore . Hor in che ci

tradifce la morte ? diremoforfè che ci mefiti vna cofa &poi

hefaccia vn altra» ilche èproprietà del traditore l hot cht

ci mcflra altrofe non che dobbiamo morire ì diremo che non

celofaccia àfapere »
poi che quante volte vccide ilparente »

tamico » o'I vicino , tante volte , ci auifa che ci prepariamo .

. Ccn che ragione li daremo nomediniqua »fèà tutti è egualeì'

ichi vociamo noi cheperdoni ? à chi vogliamo che vfiriffet-

ta l douc se mai vdito che habbiafatta difierenza da quefio a

quello f hor non lafanno li ilefi autorigentili »
piena di equi

ta l hor non difife Oratto nellefue Ode ^

Pallida Mors aquopulfatpede
,
pauperum tabernas regiii^

turret..

Effà certamente non teme le fìrTg de* potenti »nonlemÌ-

naccie de' gradi»no le terribili etere dei fuperbi,no le armate

guardie de' Re» ó" de Principi » non hapietà di giouani , non

tiuerifee vecchi » non riguarda lagrime,non afioltavoci,noh

fi
placaper. doni ».non indugiaperpromeffe, nonfiritardai

1
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fer beOez,ze » nèfer virtù , nèpergratie , non dbada alle mot
te ricchezze , o allegrAndezze , o Alle eccellenze » o a cefA cht

• aI mondo

J

ìa. Et infommA elia è tAle che nonfipuò dire ini—

^UA , Anzi dehhe chiamorfigiufiu , rettA , ottima yfiintAy per*

fetta y ^ buona . Hor comepuh ejfer Altrimenti > poi cheJpe*

gne i trifii yfpauenta i ricchi , atterrifie i grandi , abbaffai

fupcrbi y confortai miferi yfoUeuA ipoueriy confilagli affiit*

tiy& rallegra tjuegli che delle buone opere loro neWaltra vi*

ta afiettano ilpremio . Cosifacendofirkiniepuaì certà nò^

<7 molto menofara cruda > attefi che nonpuò ejfer crudeltà »

quando quella leggefi oJferuA,la quale confimmapietàfu da*

ta i Con moltagrattofi mifiricordia^ non con irata giufiitia

( dice ildotto Ruperto )fece iddio che thuomofojfe mortale

,

cjr non viueffe in eterno y
perdo che ejfendofatto mìfirofi do

uea viuerefn efemOy che altro era che ejfer mifiro in eternai

^ illimilepar che dica ilfintifi. Teologo Grego.Nazanze.>
nella 2. orattone della Pafqua . Crandefu adunque lapietà

di Dio y da che nonpotendoci tor la mifirta , che ventua dada

infallibiifua giufiitia, quella ci abbreuio , colfare che non vi*

mefimo in èterno. \^efiìt adunquefacendo con la morte, co*

viepuò ejfer cruda la morte ? certamente che non puh ejfere i
ma come dvnafinta dfpia legge ejfecutrice dy minifira , pia

etfinta lapofiiamo chiamare , la cuifintita etiandio in que*

Hopuò ejferdegna difimma confidcratione , attefi chefanti
rende coloro , che lei delcontinuofipongono k meditare . On
deilSauiodiJfiy Ricordati della morte , fx non peccherai

mai . 0 piacejfe k Dio che i mondani adbora ad. bora di leifi
ricordajfero

,
quanto kpieno da quelle vanitk che vn vento

fannoparer la vita nofirafiajlerrebbeno ; dt vedendo che ej^

fi vita nonfiloper cento della vanitk del mondo , ma per
quello che ejfentialmente contiene è vento , defidererebbeno

la morte, accio che advn altro Hata potejfero per tnezofùo
andare , nel quale entrati k guifi che nelia PìauiceUa dome en/
tré Chrifio ( come dice il Vangelio ) cejfera ilvento . Entria-

'

mo adunque dr noiancora ò CarijfnellaNaue di Pietro, nel-

la Chiefifinta , dn nello fiatoperfetto ^ manchi hoggimai loa

• c '• J

•L ‘
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'frifitKà vira , è" fè infino a efu 'ty come dice Ofca , cifiàyno^4-

fiiuti di vento ,fafiiamc(ifer tàuenire di verità , (jr del

•verbo diuino , fer cui ogni cofà è ilàbile dr fermà , di' à '

cui il vento e'lmare vbidifie. Cerne in qu( Ilo ile(fio Vangelh

filegge,per il tjualverbofa ’edo la vita nofira alteternità did
dio, caminerà , come dice Dauid,/opra lepenne dd venti ,

COME LA SCIENZA DI
' Qjr E5TO MONDO E VNA GON-

riitzA CUI ToiTo fitta.

J)

I

jp I t t T •! w/titTOtet«r

u*

0 H Altrimenti è ìnternenuto à me Id

quefio tuo dire, che interuieneà cobra

che hauendogran fite è dato lor berf

con vnpiccol bicchiere , apunto infui
buono par à me che tu nibabbi* lec-

fiiato»

A 9.1. Credo che tintentione di quel

barnpadre , nonfffe difinir cosipre*

Sio , ma impeditid* certi religicfi che quimi entrcrno erma
qufllt thè ogm cofa hautrelbeno voluto vedere

,
farin cagio»

*:e, che kraelragict.amentopiùprefia , che forfè non fida»
ara,fi defefine.
/"il. rleperfine erano cetefi religifi f
af • Mefiraaano d e(fer perfin e ar. zi thè no , molto lette»

orate
,
per quant'-fi potè vedere

,
perciò ihefubito quìuigian»

te , t rmincicrno a 1 rltr entrar in difiatc dx iti qaifii'‘ni , in»

tarogando ccn xna malta baldanza tifantepadre ,fe la vitti

con»

*.
'I
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<ente7nfÌAtlud era più degni delia AttiuA /è erapiù meri^

te>rÌAt 4 i quAli quejìti rijpondend egli con molta manfuetndi-

ne t che tvno^ [Altro nAuerebbe creduto , cioè che feffepià i i

.

degno, ^ dipiò merito ,Attefo che quanto aIprimo leggeuA t
*

Moria hoprefo tottimoporte ,• é“ quanto alfecondo fjèntiua y.Lu.p.'

(he S-Crego.diceuA ne'juoi Morali, meritorio èia vitaat- Lib.tf.cap»

oiua , ma affaipiù la contemplatiuo . AUa qual rijpojla , tut- * 8 •

/4 vera^ tuttafinta , volendojì quegli opporre con fittili

argtmenti , érfififtiche configuenze loro, ilfinto vecchi»

(Onpiacenoi volto , ér quapche ridentefiggiunfi , Ricordi-

teui Carijf cheglièfritto , ilferuo del Signore , non debbe i.Tim.»
litigare , ma ejfcr manfitto . Et rifondendo efi che ciòfa—
(tuono

,
gratia difutationis i eglifiggiunfi . Hor non haue- EcclcC f»

te letto , che leparole nelle difute hanno molta vanità ? ér
tomefivedrebbe lafiblimità dvn bello ingegno , replicorn» .

j •.?

quegli , onde apparifca lafiientia di che tanto dobbiamo glo-
; j . - fi

riarcifi non ft debbe difutare ? à quefio con lafilita modefiA .1; ' <l

rifofè ilfinto hucmo. ^ualgloria debba hauer thuomonèU
lafuAfiientia io no'lfi , queftofio bene chefola nel Signore i.Cor.l»

debbegloriarfi chifivuolgloriare . Etfimilmentefio cheglie
fatto ìlolto ogni hucmo dallafiientiafisa , onde in quella non .

Gier.io.

puògloriarfi , ds" quanto allafiblimità che voi dite, cosi leg- i*Keg.»«

go, non vogliategloriarui di cofifiblimi . Circa alle difute,

giudico , chefia bene [ejfercitarle
,
quando à vtilità fattefi-

no,poi che treniamo che Stefano difuta con le Sinagoghe p^xxu6,
Alejfandrine ,é‘Cu enenfi , Paolo con i Greci , é" to’ Giu- Att.p.
dei ; Michael Arcangelo col Demonio

,
per conto del corpo Acc. 1

7

*

diMeifi. Ma quando àfilacfìentationefifanno, che altro .
luda. cap^

fono che vanità ì (jr quella a^ittiene diftrito , che dice Sa- £ccle.J.
lamone che è data à ijigliuolt deglikucmini j acciò che occu-
piti in quella , non troni thucmo [operatione che hafatta id
dio i A quefto dire

, quellicome perfinefiperbe (jr altiere ,

nonfinza qualche/degno ,diJfero , 0 come vogliamo ricopri-

re la noftra ignoranza , é' noi cifiruiamo di due ò tre auto-
rità della Bibbia , /x diciamo che èperdimento di tempo il di-

futarcon lefiientie
,
facendo come dice Hprouerbio , quell»
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dtJpregUmo che non pojTiam fare . Il fante padre vdttn^

tjnejla loro feortefepropojla , ^naft/irridendo , abhafà il ca^

pOtàrdiJfe. Vt iumentum faèlusfumapuite^^ nefeiui t

ér*gofentper tecum. Nè altro rijpofe , Ma Cofmf>flo,<he

.non altrimenti che vn /ècco legno quando è rifaidato fubito

faccende , digiuflofdepi» s*eragià acceft ,fattrf in'vifoco^

me difuoco , per luifi mejfe egli a rifpondere.y onde così diffe .

Ditemiper vofirafede ò religifi ( religifi 'tuantò all*hahito

nongià quanto a i coftumi ) fapetime i>oi dire qualfìa vnpo-

tifiimo^propriofegno della fienT^ ì ér perdonatemi fevì

pareffe inconfiderata quefta mia domanda , attefo che veden-

domipriui dellaproprietà di quella^ poffo benfkpere che dellua

fiienxApriuifiete > onde nientefapendo , non domereifami i

quefiti che à leifiappertengono ,•
pure io quefto fo » per noto

tomi della via che voiprefa hauete ,
feguitando il promerbim

chedice. Balbus balbum intelligtt. Hor su dttemi à chefico'-

nofcela.fcientUÌ

fi L . iddiolifaccia di bene * ér che rifiofero cotefiìfior-*

teff
jIki. VedutalapronteT^delgiomane y che oltre aUapre—

fiéX^ deldiremofiraua colfiero afiettovolerferli mangia^

re,fattifiin vifi cerne di cenerei rifiofiro cheper allhora non

tecorreua mofirare qualfnjfe ilpotifiimofegno della fiiensca^

O rifiofi ilgiomanci come noi vogliamo coprire la nofira igno-

ranza I dx diciamo , o che la talcofa non è à propofitO i b

non è tempo allhora . Il qualmodo di dire > io ho da voi im- ^

parato , efiendo da voifuor d'ogniprop fito detto ^ per ilche

mimuouo.à domandami dellaproprietà dettafiientiayla qua*

lene quanto alla teorica > ni quanto allapratica fapete i atte*

fi che di quella modefiia mancate , che tanto df canto Ha bene

nellafiietia, chefinsc^ letpofiiamo reputar vnoinonfilo igne

tante , ma ignorantifiimo . Et confideriamo quantofiagran-

de lavo/lra ignoranza ipoi che nonpur nonfapete la fintai

jerittura , che douerefiefipere , ma vigloriate di non faper*

la da che difiregiate que’ che lafanno , ricorrendo atte feien—

ttx chenon douerefiefipere- Eteie nonfateperche talefife»
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tu hAbhUte ,
perche in vero nè anco tjuelle hanete, ma p'erche

intjuclle vifacciategrandi y credendo voi che gli altri non

rhahhiano , & così non trottiate chi vifi opponga . Et notia-

mo che bell arte tenete
,
per mofirarui dotti , non battendo chi

•vifi
opponga y colmolto dire ydtlatate lefimbrie della voflra

fcienttAy& rijponde , coltacere anco la volete fin-

gere s ma COSIfacendo che v interuìenefc non come dice ilprò

uerbioì Mnsfttoindicio proditur . Se tacete ( dottendopar-

lare )fiete ignoranti ,feparlate (
douendo tacere) fiete arro-

ganti , come aduncjue et mofirerete d hanere feientia f fcgià

non è vna cofii ijhffa appo voi la fetenza é" UgnoranT^ , il

(he pub eferfacilmente attefo che l ingegni acuti yfimili a i

vojfri , nonfono altro che ottufi , vertficandofi il prouerbio^

che dice ,
Acumen omni pifiillo retufius. Per il che non ègra

fatto chefi vegga in voi tanta confidentiay^ così affa liberna

parliate . Perdo chefi come dallafiientia nafte iltimore , co-

si la confidentia dalla impernia nafee , mafi altri come impe-

ritoprefiume y
perche non debbe come perito temere ì nonfip-

piamo noi che chi è stolto nella colpa dette effirfiuio nella pe-

na ìpoi che voi conofierete dinonfapere , ilche èparte dtfei-

entia , vi con/terra temere . Io certamente , acciò che la pa-

della ( come fi dice ) habbia il coperchio che lifi conuieneyinten

do dì mofìranti é"firtii conofiere che pocofapete , colprouar-

pàper via di argomenti, il contrario della verità
,
poi che voi

con fimpitee verità , alla verità Heffa non hauete voluto ac-

ionfintire . Voi battete domandato qual è piu nobile , é" pih

meritoria , b la vita attiua , b la contemplatiua s con fimplici

parole quello che vero è , vifu rifpofio , alla qual rijpofia per

parer dotti , con fòfifiiche ragioni volefie opporui , hor guar-

diamo vn pocofi da miei argomenti che fififiichi fino

con verstafiipetefitorni , acciò che in tutto& p^tr tutto non

fiate reputati ignoranti. Io tengo che lavita at tiuafia piti no

bile della contemplatiua , cy di maggior merito } creccottilxj

pyotia . Vuole Arifiotcle nellafiu t Tepica , che le attieni de i

Perfettifienopiù nobili che le attioni di que' che nonfimo così

perfe^ìi . Et così le attieni de’prelatifinopiù nobilidi quelle
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DIALOGO
fuiditì ,AÌ^éUtificonda che vuole S. Agojìwo nel Uh».

delU Città di Dio , conuient propriamente U vita, attiua

adunque effondo iprelatipiù nobili de fudditi , la i^ita che

canuten loro , epiù nobile della contemplatiuay che conuiene à.

fudditi. Et nonnafdìcache anca iprelati hanno la vita.»

contemplattua
y
perciò cheper vn grado di contemplatina ne

hanno cento di attiua t^fono prelati quanto all-t vita atti-~

ua > non-quanto alla vita contemplatiua , attefi che comepre-

lati infìgnano , ammaefirano , correggano , viftano ,fiuen-
gano^fimilt , le qual co(è della vita attiuafino , non delloj

contemplatiua . 2 Più oltre,quando fono due enfi , vna delle

quali èpojpojla all altra ,
quella chefipojpone , è manco nobile

dellaltra , ma la vira contemplatiua > è pofiofla alla attiua ^

attefi chefi vno di quefiipadri cheHanno qui alla vita con-

templatiuafojfi eletto in Vefìouo ò"pn lata , e tenuto a vbi-

dire , cy* così lattiua vitapreporre alla contemplatiua , per il

che conuieneche quellafiapiù nobile ,
•

S piu oltre tfinzu la vita contemplatiua cipofiiamo filuare'

dice S. Grego. mafinz^a lattiua nonpnjùamofiduarci , adun-

que quefia e miglior di quella -

Et che diremo quanto almerita t chi nonfa che ogni meri-

to conffle nellatttone i come neII'

v

fit 0 dellapotentia , 0 del-

Ihabito 0“
fintile , CT doue è più anione che nella vita attiua ,

la qualefiuttijica con Lia , effeado Herilc Rachel? Lia è brut

ta >ma con tutto ciò èfeconda . Rachei e bella , ma con quefii

è infruttuofi . Se adunque copiofifatto accennacopiofo me-

rito , quefia effondopiù dellaltrafiuttuofa , configuentemen-

tefara ancopiù meritoria . Deh rifondete à quefie ragioni

chefiffichefino ,fi potete i (jr nonpotendo , non vifiagraue-

ydir quello che non volete , hauendoparlato quel che non do-

uete»

Etpreparandofi afar loro vnagran hrauura ,fu dalfantOf

vecchio ritenuto -

L. O fapureper mille^ mille volte benedette cotefio

buon Cofnojìloy infimma che dijfiro, ò chefecero, cotejli mal

arcati (fpieni dignorami i

>fR I. Sh •
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’A%i. Sipartirò» di quiui con molta lor vergogna

.

/ Il . O vedife meritaua ilpregio cheper conto loro Jìtron-

caffe il ragion.imento di quìibuonpadre,fnalmentepartiti
xhefifurono , chefiga ito l

Seguitò che il valtnt'huomoper hauer veduta la tan-

ta gonfie'il^.a di coloro , ilvano nome difeicnz,a , della va-
nita di talfidentia cominciò tl fuo ragionamento . Onde ri—

m'fiifi tuttiafedere , nelfiblito luogo , egli cosi a dire comin-
cio .

.^antafia la vanita di quefio mondo , confidoriamolo a

queflo
,
poi che quelle co/è chepiene di qualche fiolidita douC-

rebbeno efiere , vanifisme le trouiamOi lafiientiaper ejfier co-

JaJpirituale , non douerehbe efifier alquantoferma (jr /labile ,

^ confeguentemente allontanarfi dalla vanita fi non ih

tutto in parte ? certò s) ; ma quanto fi allontani voi Ilefii il

vedete
,
poi cheper quello chefi nè Jperimentato , r tutttcj

piena di quellagonfieT^a che dice Paolo,{^ non maca di quel-

la indignatione
, quafifchernendo ilprofitmo , che dice Sala-

mone , le qualcofi me(fe algiogho della Holtitìache accenna^
Gieremia

,
quando dice che ognhuom o èfatto Holto dalla fina

fiientia, nonfi vedere che manchi dvnae(pre(favantta. Et
quell0 che più dt queflo la rende vana , è chefitto protefto di
efficaci ragioni

,fippia concluder quello che vero non è , come

fi verofu(fe . I/ che s'èpotuto vedere nelconcluder che la vi-

ta altinafia più nobile drpiu meritoria che la contemplatiua,

la qual cofa nonpuò r(fiereparlando del merito e/fentiale , at-

tefi che l habit0 della gratia
,
più alla contemplatiua , che alla

attilla contiiene . Benché ilmerito accidentale che non ri—
/guarda l habito : ma ìoperatione

, (fr la fatica
, fi dia allit^

vita attilla
,
più che alla contemplatiua

, ^ cosi in quejìo ap-
pare la molta pia vanita . Et nonfila chi dica , che quefio mo-
firare vna cofiper vn altra non è per conto della fiientia,
maper cagione dell ignora»tia di colui à chi tal cofifimofira-,

_ ccnctofia ce/a chefi bene vorremo confiderare quefio , nonprò
cedefie non dalla vanafiientia, altrimenti come direbbe ilprò
feta. Sonofiauìperfiar il male ì Et Efiaia come mìnacciertb-

K 2 ^ bt
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jS dialogo
he quejli tdì coldire . V* vohis ejui dicitis hohnm ^c.

Hor chi megliofiftr queflo che coloro , ì qudli delle vane fìi~

entie dotatifono ?^ dipiù comeJì verificherebbe ilprouer—

bio vfato appigli antichi Greci , che dicenano e(fere vnaff>e—
eie di tirannide iltroppofiper benparlare? Nonfa adunque

chi non creda che dalla ini quaflentia queflo non venga , ma
eredafì affoltitantente , che qu.fi taliper ilfaptr loro, di loro

Hefi moltopreftmendof gufa di Balam, à ogni cofa conitin^

que ingiùfiafi mettano , credendo che riefia loro ; benefog

giunje e(fioprofeta . Gttai a voi chefittefaui ne glocchi vo—'

Hri , che vuoldire neglocchi vofiri ,fe non che tali vi re-

'futatc,per conto delvano voflrofapere,dg bene ildiuino Gre-

go. ne'fuoi Morali, mofirande chegli effetti di quefia feientta

fieno non ilfaperfuggire il male , il farcii bene , ma l'in-

gannare ilprofumo , il mofirare vna cofaper vn altra di-

ce . J^ttefio e ilfine della fapientia del mondo ì coprire ilcuor

con mille aflutie, cosi nafeonder l animo conparole che le cofe

fife fi moflrin vere cfx le verefalfe
,
qtiefta è la filentia che

con lungo vfo s impara da ìgìottani , con molto pre\gofi cer-

ca da ifanciulli, quefia e quellafiien\a chefipendoficon mol-

taftiperbiafi difprefia chi non lafa,^coloro che non la fanno

co timidità di qichelafinnofimarautgliano..l^rfia duplicità

è da loro amata,coperta cofalfo nemedi virtù,poi che la per-

merfità della mete è chiamata vrbfnità. ^ufta è flafiietta,

che à ifiuoi feguaci comanda che cerchino legrande'^e & gli

bonoriy ratlegrandsfi co molta vanità dell'atqttifio dellagloria

teparale
,
que

fi
a è quella chepotendofa render malperniale >

fènica cedere à chi li refifie é" »onpotendofar quel che defide

ra moflra che qtteflofa per lafitta pacifica bontà . Per contra-

rio lafapientia de giufii, nientefafingere ma tutta la fuxj

mente conpureparole fa cr 'vuoiaprire
,fa amar le cofe che

' fon vere, odiar lefalfi,facon molta liberalità fenz^a altra

intentionefarii bene ,
ó" tollerar il male, quellopi» tofio vo-

lendofofferire , che ad altrifarlo ,fa non vendicarfidalle ri-

ceuute ingiurie , dx reputar guadagno ilpatirper la verità ,

ila quejlafemplicità efchcraìta ^ reputatapa7^ia,da quel-»

'* U
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a che hanno lafapientia delmondo . Perdo che tntto ejueSf .
f

; .

che innocentemente efatto da ìgiufH y dagCingtufi e reputa-

tu lioltitia . Hor che cofa è tenutapiù stolta nel mondo che

dir confempliciparole tutto tanimofuo , tolta via ognifmu-

Idtione f tjual maggiore lioltìtia di quefta {(juanto al mondo ..

dico ) quanto non cercar di vendicarfdelle riceuute ingiurie,

orareper que’ che ti maledicano, cercare dellapouerta, lafcior .

re le cofeproprie , non refjlere à chi toglier le vuole , & chi

tipercuote in vna guancia volgerli difubito taltra ? ^efior

due quel dottore,pertichepoftamo concludere che dallafeien-

tia venga , ^ non dalla ignorantia la malitia che ho detta,

cjr così alla libera pnpamo inferire , chefa à pieno vanità di

vanita. Etperche no, poi che tanto poco ègrata 'a Dio, at-
sal.Ji.

tefo che la reproua , come dice ilprofeta , tantopoco gioua

agli huomini ?hor che gioito à Balam la tanta ftafienz,a ì

che a i M,%gi di Faraone ì che dfàui di Babilonia ì che a Fa,—
^

.

rifei che tanto dt leifigloriauano Iveggafitifine che hebbe-

ro , ér confiderifife quanto dico è vero . Et comunque molti

vnfimilfine non habbino yfguita che perciò non fierf vani

nellefetenze loro ì il dittino Bernardofopra la Cantica , mo-

stra benifimo chefon vanifiiminon che vani > poi che dice .

/figliuoli degli huomini cercano di fapere , ò per mofirar al

mondo , che none co/à che da loro nonfiaconofiiuta, ^que-

lla e curiofirà , oneroper venderlafìientìx ó* qucfio'e viltà .
,

^ mecanicoguadagno , overo per efferfaputicr tenuti in -,

pregio é" repttfattone
, ^ qttefio è vanità . F.tqu:fie tre cofi

raccolte in{teme , cioè curiofità , viit'a > CF vanità, vogliamo
' dire che habbiano Pure vn oncia di bene ì certo nò ,perciò che

'
‘

non è proprietà ael male , che acctF\z>atÒcol bene faccia me-
glio ^mafibenpeggio. Horfe congiuntocolbmefamale, che

farà con vn’altro male ? certo , male • Fttrilche ha-
j

uendo noi difopra mofirato l’huomo effer vanità: lafienza-i

fta non offendo che vanità
,
parimente dobbiamo conclude— ’

;

re , accoTgiandofi mate à male , che thuomofcientiato,fia va-

nitàdi vanità. Mferìnoi adunqueperche cerchiamo dipipe- gccleC l
re fperche conto l’occhio nonfifatta di vedere , nè Corecchio
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iivdìreìferché'nnn dicÌAmo colprofeta. Iofon fattogiu-

mento appreffo di te , dr niente hoftputo : ma io faro fimpre

teco ? ò
felicigmmenti-, o beati ignoranti, chefarannofempre

colSignore. Nonfufempre col Signore quelprimo Angelo di

Giob.41» t fcritto , egli vede ogni cofaftblime
,
glie R efopra tutti

ifgiiuoU dellafuperbia iperci'o che in vno iflante fu di cielo

in terraprecipitato . Non fufempre col Signore ilprimo hu*

mo , il quale appetendo e(fere iddio , di’ cercando di fipere il

Gen.j.
^ male ,fuda quel bellifimo horto dtpiaceri , manda-

Geno quefa valle di mifrta. Nonfu fempre colSignare ilfe-

condo figliuolo di Noe , il quale curiofamente volendo vedere

leparti occulte delpadre , colfarfi di quellofiherno , fu giu-

ilamente maledetto , difopra di lui indotta la feruitk . Non

Gen. i^. fufmpre col signore la inobediente moglie di Loti)
,
poiché

perfapere che tornarefojfe quello che dietro lefalle fentìua

,

Re 5 riuoltatafi ,(icangio in vnaHatua di fiale. Non fu fempre
*’

' colSignore tlpopolo Betfamite , conciofa che volendo nonfin

5(4 curiefita vedere tarca delteflamento , rimandata da i Fi-

lifiei , da Iliofuronpercofi , di morti dellaplebe cinquanta^

mila huomini . Nonfufempre colSignore, colui il quale ye-

i . Lue.
fifttofi inanld Chrifio di cui marauigliofì operationi di mira-

coli vditi hauea , con molta vanita , di curiofità domandan—

Ecclef I
' d'vna cofà , dc bora etvn altra , non merito rijpofia

Gir o io- ttlcuna , nè cofi cheficercaffe . Guai adunque a' curiofiinue-

pra quel Iligatori della gonfiatafiienT^ , mifieri quelli che in tal ma—

luogo vo) niera voglianofàpere , che di loro dica Saiamine , nel molto

che ci fac- intendere , è molta indegnatione , 0 come dice ilvero , 0 come

eia Tdc-f-
yj- ineffetto che la moltafapien\a cifafiegnofi an^ifu-

pctbi { nontfdegnofi nel modo che efone Girolamo , ma come

ceti .
dicono alcuni che intendeffe Paolo , fhe difft che la fiienl^

j .Cor.8, gonfiana . Hor chi r,on vede quanto àguifi di vefiichegon-

fiatefi moflrano que' chefeguono la vanaf(ie»'*\d ’

|.Rc]g. 4> toilpocofruttoche di quella cattano ì Dichinmi quefiinuiut

Salamonitchefanno Jiifutare dalcid^o del hb.ino , infino a

. therba (he itftfieper le murai che hanno più d vn.pouertno

•'*

àguifi <;uiuef maperche dico (helMnoopm
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cJ* non dico più tofio
,
quxnto hxnno meno ? meno , certamfn^

te
,
poi che non hanno fe nonpenfieri inutili , cureJuptrflue ,

cogitationi vane , defdertj fénz,a fondamento fif*-'

i4 termine . O che inutili penferi ,
’é" che fuper-^

flue cure , alcuni vogliano mifùrare la terra , fàpere taltesi—

z.a de' monti cf de gli edtfcij y la difansx de p.iefi , ilfit»

delle Città y laprofnditadel mare, la larghessa dellafùper-

ficie di quello, ilnumero de' fumi , le qualità dellefontane

,

leproprietà deltherbe , la diuerftà de gli animali , cr à vn
puntino ( comefidice) quanto è in quefto picciolglobo terre— ^

no , difjinire ,
giudicare, é" determinare . O vanità di vani^

tà , tante cofeda lui lontane, vuolfàpere vn huomo , cb" fi

medefimo no vuolpunto confiderare ? d^anto firebbe il me-‘

gito che confiderajjé laprofondità dellafua mijèria, tampiez,* i

ZhI dellafua ambitiene , taltessa dellafùa alterigie , la diflan
,

sa che 'e fra lui cf iddio, ilnumero infinito de' moltifuoipec •

cali (jr leftc qualità (b proprietà tanto poco conuenienti k'e

quelle di Cfitifo che pieno di tutte le virtùdiffi di non fàper^^

niente dellafeiensa degli huomìni , efuanda epuefio talepien»^

di vitif niente fi dellafcietisadiddio , Etpercheparrebbe \

cofà non di molto conto ilfiperefolan/ente ragionare della^'^

terra per ejfér ella comune à gli altri animati , vogliano que^

sii leggiadrijpiritf che ogni cpfifanno, milto più che delLa^

terra ragionare del cìelac, come;quelli chefacendofifimili à gli'-

Angeli
,
per i cielipréfùmandpaffèggiare , onde convn fau-^

Ha marajàgliofo , congrauità di parole ptù chegrande , hors

della ampiessade' cieli , bora della grandessa delle stelle ,

bora delmoto obliquo delfile, bora della velocità
, (b tardi-

tà di qttefia (f quella sfera , bora de gli ajpetti de'pianeti ^

con tantaficurtà (b" baldansaparlano , che tu direjH-che al-
,

Ihora allhora ,foffero con Vn pa(fitto in mano per miftrar''

qttefie cofi di la sù dìfitfi ^ Maper efiere la cognittcOté dt que^ j

fiecafi fiienf^reale ,
potrebbeforfè altri mofirarfidegnòdi

fufi ,
poi che non cercafi non di quello che è veri'tà\ Hor \

sù cosifia ^ oltre che iopotreidire cheinutile è quella verità

per la quale io nonfino migliore ,chèfi io notolacOnofìefii )

Pro. jo.-

Detto di

Socrate,&
‘ancodiPjt

tagora .
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aMiditmi cht il urctrt dififire ijutfefiicn^ . «>»i vn,

.r,n vaniti ,f« ihefinK«« . Vf’t’
r » n unn fJCe th’ buii'urde ? che ginditto fÀra tlnojlro , va-

tdi/rd:w^^^^
mini !d: effetti futuri , de caj! particoUrt , de le atttont .

contingenti f che f i'u / de i mille modi co
t
quolt gh huomwt

Htlgnxrddirejifovnxcofi ,
voleuxno giudicare gh

^

bacìi h rei f cime negromantie, piromantie ,
conomxntte , ho

tanomantie,idromantie, gafronomantte ,
lecanomant e .

cbiromxntie , ’ tTi^ZnTùdi
eh' altre , & altre , che lungofarebbe il recitarle . o vanita di

uUhi'vHùUvdtrc'i:Cirlfcmfimm>m,&
nmr,d„ti

fUn. k«u lèfi^ l"'" r"'‘K
ndirc,>i.M,fidclfigdifu>o>c,o,nonJig^^^^

verìlitme buJe ? Io voglio che voi mi concediate che hauen

7ofrecitatiincmhilA^ifc^^^ loro f^rimenU vi r^iti.^

Houete adunque ftpere che le menti vane degli

fiZofi d intendere le cofefuture : con molta vanitaJtfotta-

L„Lmau u.^ifimi/fcru^ •"t"//ZtfrUn.

dt i prtdttti mmufunndoU vmeu dilli ctfi chi iUrt iljir

zii72i,.utirdiirM^^ ‘‘’tzz’d’:^
Ondifi diidimimsfi

ctrciii ‘I Cififn""'^ •t n
.irfLmc , ijulUifiut^rfiiliinl , ir, dilli

pormelo dell!terra , comefarebbe a
guardar fo^^^

^crte

putre , 0guardare nell vgne d huomo, o d altri

ffi
Lnttiìeper lafamnZ delfuoco

focena , o il modo comefimouex ,
quella ojffi

^ c/lmeXa
piromantia yfe doffacca colfumo ,

’

‘

/ Tel'

ch'altri tenta , erano herbe , o nel corte, e nel ero
\ „

l'arderle
,fi dicea

botanomantta . Se nel guarda

l'acqua taheuenti altri inuefiigaua , era detta edromaum^

se nel mirare vna ampolla, doHCvnfancmUino vi vede^

„onfocheombre,ojpiriti,gafironomantia.
Syte

^

ìm vna concapiena d ac^ua o in vn catino , o fimi
^
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ntAMtìa . Se nelmirar delle mani : giudicAndo fecondo i fegni

<he vi fono , il chepur anco hoggidt è in vfo , appreffo leper

fhneJliocche , chiromantia . Seper me\o di vn crinella , col

por mente che grani cadeuano crinedando , cofiinomantia .

Se con vnafcure nel tagliare d*albori , iRimili , afionoman-

tia . Se col mirare ipeffh ittionomantia . Non vi recito Ca-

rijf.gli auguri de gli veceHi , le fijìonomie , lefrti , ifegni , i

caratteri , i nomi ,gli ajfetti , lefigure , i nodi , i legamenti ,

(fogni , le apparitioni , l'ombre , le imagini fj* le altre infini-

te vanita che offruano i figliuoli degli huomini,perfarci co-

nefeere a pieno quanto ilfaper loro è vanita (jr quanto vane:

anlfi vanifiimefono lefeientie di che e/ifi gtoridn 7 . Iofola-

mente quefte poche lorofuperfiitioni viho dette fecondo che

di loro ho letto nelfine delfettimo libro della Città d iddio >

(JrJpetialmente nelcommento . Le quali con tutto che pochi

f

fimcfieno , rijpetto alle molte an%i infinite che efit offeruano,

purea bafianzA fnoper prouare parte della molta vani-

tà che hanno . Onde non fèn\a cagione pofiiamo defide —
rare piu toflo di ejfere vno di que'giumenti che ruminano al

prefepio delSignore^ che vnodi quefiifuit il qualepenetrato

do le cofe occulte della natura , lefue manifefle colpe non vuo-

le intendere . Ma contentateui chepiù particolarmente io vi

mofiri la vanità delfàpere con l'effempio di quelli che tanto^

hannofecondo il mondo faptito . Il primo che habbia firitto

delle cofe delmondo (fecondo alcuni)} HatoHomero Poetai

Grecoy di tantopregio ilima nel mondo che nella poefia era

tenuto non imitabile . Onde t mondani foleuan dire i Ne à

Cioue ilfulmine , ne ad Hercol la mazaca , ne ad Homero il

verfifipuò torre. Ma ditemi digratta chefrutto li reco que-

lla tanta eccellentia di verfificare f chi nonfa chefimori co--

me altri dice, per noftpere fei or l enimma che lifu pofio inan

*./ da ipefiatori ? cioè , habbiamo que' che non prendemm 7y
non habbiamo que' cheprendemmo . Et quefio d, (fero perda
che Homerogiunto qutui in fui litOy Cp trouatili che ilauano

' intorno alle reti loro , colfalutarlt , ^ dire , hauetene ? ri--

fpolèro come vi ho detto. Intendendo non de’ pefi , mX’ del

L fafiidio

. il

Vedi GjoJ
fcKo nc' pri

molib co-

irà Appio
ne nel pria

cipic

.

Macrob.
lib.5.

Fiutar, nel

la vita di

Homcro •
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fa/hdh chefuol ^enenre ìifuior humano. 0 vanità di va-

,/iiamerUatiAÌlpreghche.i'tnre ne moriffcperno» inten-

der que/lo ? 0 quanti Homeri fono hogpdi , chefi dogluno

efiremimcnte ,
per non fiperfilmili cofe ridìcole , cf

defer confiderate . 0 qiuntife ne vanno gonp tT pieni di

faufiocr fhperluyper cffct in pregio con le vane faentie lo-

ro , appo qtic che non piu nobili fono ^che i vili pefaiori . 0

,
quanti etiandio nellefinte predicaiioni a qneftì fono fimili ,

per vedere il volgo ammirare la veloiit'a del direfa copiofita

delleparole , la dfireT^a delgeflo, àrfilmili . Comefe tal co-

fi nonfio/fero
più to(lo materia di vergogna che di honore .

Attefio che no» a i dotti , ma allignerà» ti conuengano
, fi

Nella cpi- crediamo alfirn tfimo Girolamo ,
quando dice . Verba voi-

ilo. à Ne-
^ ^ celeritate dicendt , apud imperìtum vulgm admtra-

pctiano. tionem/ùifacerc indochrum hominum eft . Hora effondo cOr

r
fi d’ignoranti quello onde altripiace almondo fe quefii fi ne

gloriano non e vanita ? certo sipoi che non fanne, come dice

'
• t Tirao.i. tApofiolo , ne quello che dicano , n'e quello che affermano . Et

comefia ciò che (i dicafolili, il quale douendo infognare di co-

nofeer Iddio ,& i moltipeccati chefifanno& Ufiiperlipian-

r - j,ere,fioloattendeadilettarefà'acc0nfintendo al popolo che

dice, Loquiminivobis placentia. Col cercar di acquidar

I&.ca.3 o.
cefigrandi , verificandofiin lui, il detto di quel

fiatiricocioe.

PerfioSati Dicere resgrandesdatnoflro Mafia poeta t
^

Mpriifaa, Veramente ne , che nonfa quello chefidice , cf cosi ilfua

‘ dire e vanita
,
per effer accompagnato con ia fcientia manda-

na, (he non è fi non vanita, per quanto s'èdetto,cr per quel-

^ U (he debbo dirui. Mofirandouiperduecagientche nnnfia^

^

fi non vana, U qualifono laincertitudinegrande che ha, &
.tio' : la.pochfilma vtUita che apporta. Hor nonfapete Carfimi,

(hefivnacofa'eincerta,édipminfrtttt»ofia,cosievaHa^

che niunodifiegno vipub altrifarcì Et chemuoueglihuomt

„t a metterfi a moltefatiche, alcuni quelleRendendo nell ar-

• " '
‘ me, alcuni nelfagricoltura , alcuni nelfalcare il mare , nel

' fare i lunghi viaggi crJimiliifie non lafferan%a di confiegutr-^

V
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tie qualche frutto ? Similmente che determina thuomo aff

ferare qit’fia quella cofà , fe non la certa Jcientia del frut-

to ? chi non fa con quanto dubbiofi camina per vna sirada,la

quale nonfifa chefra buona anz,i fi dubita dell'oppofito ? (fi

COSI la certitudine (fi ilfrutto cheft puh hauer dell’operare ,

fono potifiime cagioni , onde altriccn molto affitto fiponga a

fare vna cofa. Hora di quefie duepartimancado la mo ndana

fiienz,a ,finz,a dubbio donerebbe effer da noi reputata vanif

fima non che vana , fi così nonpunto la dotteremmo cercare .

Et che quefieparti li conuenghino , velprouo cominciandomi

dallafecondai col mofirarui quefio nellefiienz,e Matematicali

proponendoni alcuno effempio. Douete adunque Japere che

efendo io nella miagiouentk dato aUiiludi mondani, fi vo-

tendoyCome curiofo che ero , efercitarmiin tutte le fiienz,ey

acciò che volendole tutte , nifuna ne hauefii , mi dettifrx^
taltre a quella che più di tutte douerebbe efer certa , cioè alla

matematica
,
pertichefacendomi venire in cafa vno che mol-

to mofirattad efer in quella introdutto , con molta mia con-

tenterà à così fatta vanita attendeuo . Mora occorfe vn
giorno che'l mio precettore volfe mofirarmi quantofojfe lo

fiatio che contiene iltriangolo che dicanofcaleno, quando tut

ti ifuoi latifono ineguali pertiche egliformò,vn triangolo in

quefio modo . Ilprimo lato era 1 3. palmi , il 2. era 1 4. ilter

tio rs-fatto quefiopofe infieme tutti i tre lati fi cosìfece 42.

il qual numero diuifoper meta ,fece 2 ì.fottraendo da 21. $

lati deltriangolo, cioè 13. fi 14 fi is-^t refiaua otto
,fìt-

te , fifei , i quali tre numeri cioè S. 7 . fi 6. douendnfimolti-

pltcarefra di loro , onde ne refultì 336. come a dire
, fri via^

fìtte 42. otto via 42.fa 336. cominciando à volere fare tal

moltiplicatione
,
gli vfiì di memoria il modo che figliano te-

nere, perilche altro non fapeua dire ,fe non quefio , illato, a,

b,fimoltiplicaper b , c }fi b ,c
,
per c,a, percioche gliè co-

hume in quella feientia di nominare i lati dellefigure,per le

lettere dcll'alfibeto. Ondepotendoeglidire in quattroparo-

le ,fìttefimoltiplica per 6. chefimo 42. fi 42.fimoltipliCica.

per S. chefa 33 d. attendeua pur à dire , a,b,fi moltiplica.

V. d, ^
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per b , C , (^H tuttoper c , a, /a onde af^iftidito io da tantoa

Juàfmcmoraggine^nonpoteifare thè non li dicejit . Deh non
vogliatepiu ajjaticaruiper infignarmi q/le lettere di grafia^

perdo che ejjendo io ancora picciolfanciullo benifimo l'empa

rai
>
pcrilche eglifattcfin vifo ame vno fcarlatto ^per la-t

vergogna , dijfe horsu bafia . Lojpatio di ejuefio triangolo è

S4 - 1* c]ual numero e la radice di 70 s6. poi che ottantaquat-

tro via ottantaquattro:fafèttemila cinquantafei ilqual nu^
mero rifalla dal 336. moltiplicatoper 2 j. O vanita di vani-
ta tantefottiglicT^efi dee vfire perfapere lo (patio (da loro

detto area ) d'vn triangolo ì dn poich'io Ihabbia /apulo che

me ne rifulta ? chefrutto di virtù ne acquiflo allanima : poi
cheper tale cagionefidebbono cercare le fiienz,e ì 0 quanto

dijfe il vero Diogene
( comefirtue Plutarco ) il quale chiamo

la/cuoia di Euclide , ccllora, moleftia , crperdimento di tem-
po

,
poi che à nullagiouaua . Io nonfo ,y? io mi debboporre a

perdere il tempo come cofioro , colmoftrarui altri efjempq (jp

in quefia nellaltrefictenze, perche vediate quantofon va-
ne. Deh contentateui che io vi dica infomma che effondofin
za moltofrutto, lefieno vna eftrema vani t'a . Dall altro can

tofecondo la diufionc difipra fatta
,
qualifon quelle chefie-

no certe Iforfè lafilofofiapiena di contrarie , njn che dinerfi

opinioni ? ella certamente è coti incerta,che Paolo la di(fi va-
na . Etperche nò,fighe vnprincipio stabile , appreffo ai fi-

lofifi che la vera certezza del/òpere viene dalle canfi-, (j noi

ciò chefrappiamo
,frappiamopergli effetti , mutabili cp incer-

ti ? come adunque in talefetenza vogliamo hauer certezza.^

alcuna ? dicami ildotto Arijlotele , onde viene , che fuperan-

do noigl altri animali nelfinfo interiore, nelgiuditio ,

nello ejleriore da lorofiamofuperati ? ri/pondera che qnefìo e

per conto degtiflrumenti da lui detti organi coir i q/ulififirn
te , conciofia cofa che effindo ne gji altri animali maggiori,
maggiore cau/àtto la cogniiione

,fi come vna cerbottana piu

lunga
,
più difcojlo tira , cjP di qui viene , che i cani dipiù la»

ghe orecchiefono parimente dipiù acuto vdito . L a qual co-

/à e/findo :perche conto Cafino confi lunghe orecchie nonfem^
'

te
^
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'Umeglio dtlcane ,0 delU tilfA iòdi tanti ahri che conbre-

MÌ orecchie meglio di lui odano ? òperche conto ilbue che ha^

Jigrand occhio , non vede meglio dell'aquila , che neUafom-~

mita dell aria vede in terra vnpicciolo coniglio ?per qual ca-

gicne il leofante configran nafo, non hapiù penetratino odo~

rato dellauoltore , che tante miglia difiofio fente lodore del
la carogna ìforfè rifpondera ciò auenire per la diuerfita de'

foggetti , chegià nonfegutta chefein vn animale la lunghez,-

za dello iftrumentofa vn effetto che Chabbia àfare in tutti

,

cueroper non riceuerfiin alcuni ( come nell auoltore ) togget

to naturalmente maff>irdualmente . S i comeffiritualmente

e riceunta nella pupilla dell'occhio la bianchezzA
,
quando il

calore naturalmente e riceuuto nella mano. Deh rifonda^

come li piace , che ncnriffcndindo/è nenper prfitieni nega-

tine , non mi da cerici^ a di cefa veruna , ^ così è vero che

vanefimo lefittefilenze . Ma diciamo che io non babbia pro-

stata centra di loro cefa chefia, e(fendo elleno belle, ^ buone,

iX infeconfiderate lontane da ogni vanità negherammifi

,

che in cemparatione di noi , i quali di loro appena fàppiama
vna minima particella ,^ ci reputiamo difapere ogni cofa,

nonfieno con(ideiate cime efirema vanità ì i er to nò . Perciò

che to nonfio vedere , come non le rendiamo vane , mofiran-
dole al mcndo tctalmcnte diiterfi da quello chefimo. Concio-

fa cefi che (ì cerne in vna cempofitione di mufica , e(fendo ma-
lamente cantata da trifii caniori, che infieme difiordano, non
harmcnia ma ilfio contrario vififiorgerà , così nelle fiien-

tìe , da noi che non le pojfidiamo , come lefino ,
faranno va-

re , ^ncn vere dimojlrate . Dallaltro canto (come diffe

ÌJipocrate) effondo l’arte lunga lavica breue , chi vuole

l auer certezza di pi
fifedere àpieno vnafila (ìienTgt non che

tante i eff nonp.ffedendola come non la mojlrérà vana ? cer-

tamente siche la mfirerà,delche nefia certifiima prona

poefia : arte viaptùfrequentata hoggidì dal volgo , che nif-

fun altra, ^ t.Ò di meno chi non vede quanto viene dall efi
fir fio natio, leuata , ((r i» tutto (frper tutto lacerata, dr
guafia , dràpieno mojlrata di niuna bettezza ^ l egghinfida #

.

^ giuditicjì,

. I
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giuditiojt f fi ftiocchi componimenti t che vanno attorno yì

^uali aguifa delle comfofttioni di Giouiniano come narra Gi-

rolamo , hora tutti languidi é"freddi , bora tutti affettati
(fr

gonfi tmoflrano comefinza niuno lodeuole artificio compofii

fieno . Et fe nella poefra , (frfimile fcientie , che dipendono

dal voler humano ( ingranparte )fi troua tanta difficulta ,

che nonfieuendo ifuoi precetti altri la mofira vana, come s'è

detto
,
guanto più, in quelle che non hanno tale dipendenza ?

hor non diremo noi co Salamene tutte le cofefino difficili, ér

no è fiffictete l'huomo apoterle co la lingua ejplicare , il dire-

mo si, ondep cofiguczafi do vorretna fare, cioè ejplicarle, le

mofireremo vane : anzi vanifisime , 0fi non loro, almeno noi,

auenendoci come diffe il Profeta, èfatto Holtothuomo dallzj

fua fiienza . Dehperche non cerchiamo noi della frieza d id

dio, poi che la nofira (che non èfi non nuella ch'a primipadri

premeffe ilfirpente) cifa Holti ?perche non diciamo noi con

Paolo,io non m’imagino difiper cefi verunafuor di Chrifi0?

òfelici coloro , chefi!amentefanno lui , nel qualefino tutti i

thèfori della fapienza
,

ficien'X^ del padre eterno . O come

4pienopotranno dire quefii tali
,
quello che nellefùe confefisio

ni dice ildotto Agofiino , cioè Signore chifi te ,
é" d'ogn al-

tra cofa è ignorante
, fi ogni cofia } (jr chi nonfapendo te,fu>

Ogn altra cofa , certo quefio tale nonfa nulla . Ma chi apiena

fa quello che tufi ne anco dellaltre cofe è ignorate, è eglifor-
fi

per quellepiù beato ? nongiù mafilo perfiper te

,

è perfet

tamente beato. Felici adunque'quelli che non fannofi non

Chrifilo , fe pure alcuna cofafuor dt lui voglianfiàpere,va-

no inuefìigado con quefiiafiUecitudine i loropeccatiperpoter-

lipiangere, dicendo colprefitta . Io ricogitarh i miei anni con

l'amaritudine della mia anima, ^^anto al!altre cofe del

mondo c bene che dichino j lofinogiumento appreffo te,cfr.

niente ho faputo . 0fintigiumenti che conoficono^ il pofifefifore

loro , (fr ilprefipio doue mangiano i Ilprefipio e la diuina^

frittura , ilpoffe(fiore è il benedetto Chrifil0 . .^ell0 conofice

ilprefipio ,il quale, medita nella legge d'iddio ilgiorno fs" Ix

motte, onde aguifa d'albero piantato vicino all acqya, da il

frutto

4.
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^uttofùo in tutti i tempi . ^^eUo conofle ilflt-^p ì^.Jore , iì

^uale in tutte lefne attieni , in tutti i ptoipenfieri , in /utte

le fuèparoleppone inanzi chripo, dicendo Paolo^cio eh: voi

fate ìfate nelnome del Signore . .^uepf fono (jue giumenti

de quali èfritto in Giob , domanda igiumenti òf ep t'inf-

gnerannò

0

piaceffe à Dio cheifaui di quefo m ntdot ricer-

caffero da coloro che con humih'a meditano la finta legge*

quello che debbonfare , o come non leflenze vane, ma lefan

te dottrine ìmparerebbono. Vanefon tutte le mondanefaen-

ze
,
poi cheper lorofumo stolti

,
fuggiamole adunque ^ di-

ciamo con Sa'amone ; Iofono ilpiù ignorante di tteitigl huo-

mini , non ho mai apparata la/àpten\a degli huomini , nb

lafien'ga loro j ma bene quella de'fanti
,
per la qualefappia-

mo che il Sermone di Dio e come fuoco, agufi difu-
do difende coloro che in luificofidano . Horfppino ifigliuo-

li de glihuomini le tantefien'ge che quagiùfono , che final-

mente per quelle nonfiranno nel di del giuditio dal futuro

male dfefi, nè in quefia vita mortale a!benfarepunto rifai

dati, quando il(ermone di Dio così c'inferuorirà, che ogni co-

f operaremo&finalmente fiotto l ombra deIlefue aUtroue-

remo ogniprotettione . il che ci conceda ejf> verbo incarna*

te. Amen. , . .

'

. . ; \

A

Col.j.

Cap.it.

Pro. jo,

Pro.jo#
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LAVÀNA ELO Q^V ENZA
ALTRO NON £• CHE VN’AVRA

jn I A L 0 C 0 SETTIMO.

1 L 1 T O . yflUSTOBOtO.

0 coKSTDERo ch( cotejìofàdrc > àlr

tre Alle lettere conuenienti à i relighjt,

anco quelle hàueA, che delfecolefino.

yf R 1 s T. CertAmente ss , & qtell«

grAndemente in luì erA degno di Ammi-

rAtione
(
per quAnto À mepArue ) erA il

nArrAr le ccfejùe co grAtÌA piu che me-

diocre i percioche Àd horu Ad horA gii

K'fiiuAno di boccA alcuni motti i con tanta vaghe detti t

thè era cofa da non poterla credere .

E su Et cosi è vero ilprouerbio che dice, che taivoltA i gf'ofi

panni coprano fattili ingegni.

Aksìt. Non fai tu che Cargento dr ^oro , ^ lepietre pre-

tiofe nafeono nelle terrepiù deiraltre aride dx dure ì Ma-»

pguitiamo H folito ragionamento.
'

E su SÌ digratta . finita la vanità deUafeientia dicheparlof

Aksst. Della vanità dell eloquenT^

.

E su 0 di quejla mi farà moltograi9 il putire ,Attep che

comunemente i religiop, che pretendano nonfo che dipirito,

par che in tutto drpcf tutto peno à tal eloquenl^ conpari

.

R I s T. Certo che tu dt ilvero , ondeparue che quipiù che^

altroiie parlaffe con molta vehementia , di quapanz,i che no

palteraffr, quantunque con molto hunuli parole ti dejfe prin

apio , così dicendo

.

Vhaucrparlato della vanità della pienl^a ,col taffàre al-
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éfHSìtt» coloro , chefredicéndo ilfinto VAngeitofinopiù tojh

curiojìche vtili
,
potrebheforfèparere adaletino , che non ac-

correffe far nuouo ragionamentofopra la vanita del belpar-

lare , che da molti è reputatafiienz^ , o almeno modo di /òpe-

re , comefidice delia Logica s ma chi credefeccare vngranpe-
lago per poca acqua che fè ne cani ? Noipoche cofè dette hab-

biamo di quefta aura popolare ,• ma quando molte dette fi ne

/offro ,
più di quello che/offe detto, ne reficrebbe à dire . Dt-

ciamo adunque ,fi non quantofidebbe,quanto pofiiamo. Non
tdubbio che l'arte delbelparlare è Hatafimpre tenuta , ^ è

in moltopregio , fp ingrandifiima siima, il che quantofave
roprouificon tejfempio che tutto dt fivede ne’ ragionamenti

familiari che infieme babbiamo, poi chefi vno parla con pocè

ordine , bora trafiortando le cofifuor delluogo loro, bora re-

perendo quello che già s'è detto , bora fiel^ndo il dire , che

continoato debbe e(fere, bora vfando voci Hraniere dr barba-

re, è tanto abhorito da chi l deuerebbe afioltare
,
quanto chi

parla elegantemente, è riuerito Himato dr volentieri vdi-

to } onde vn antico autore Greco, difife . Colui chefinz^ va-

ghe\z, parla,fimprefara nelfùo dir lungo, benché non dicefi

fifi non dueparole « Etpero que' che dicon bene nonfon mai
lunghi } il che appare in Homero , il quale comunque habbitu»

detti infiniti verfi , nonftè ancotrouatochi Thabbia tenuto

lungo . d^efio dice quelGreco . Onde o)n altro lodando vn
gran Re,jfyf^tre cofi che di lui racconta degne di ammi-
rarione, pone la bellezza del dire, nel quale è(findopuro,firn
plice,fihietto , d^ molto confìderato , non era chi volentieri

non tafioltaffi, drnonfidote(fidel fuofilentio

,

Non ci mancan di quelli che dal belparlare argomentano
vna bellifiima di' nobitifiima anima , affermado che poi che
nelCvfo della linguafùperiorifumo a tutti gli altri animali,

<cosìfra di noi quello è agli altri inferiore, ^e conpocagrana
ifùoi concettifa èffrimere i ilche viene da vna certa ro^{x^^
zadanimo , chepiù ci redefimili a i bruti animali, che a qtte*

che rationalifino . Et così tome vedete è reputatapiù che dir

non vi sogrande Heloquenza, nanifilogrande appo ilmoto

^ ^ H dOi

Fcicmon#
vedi Io

Scrobeo
ferm.

Senofon-i

telo Ciro^'

I
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Zenone*

Io StroJ).

come dì fo
pra.

Kota^

Nicoftra-

to.

Soffocle.
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do, ìKA Anco Appo la dinina (crìttura , che con la diutna /2-
pìentia la eloquenza Accompagna, còmefipuò vedere di Aron *

.accompagnato da l>io con Moifi,tjfendo egli molto eloquente,

come Moife moltofapiente . Et cefi nonfi può dire che nonfin
inpregio s ma con tutto ciò ( in quanto che piace almondo ) io

lagiudico vna cofa tanto vana, quante dirfipoffa }
percieche

altre che lafia cofii al tutto infruttuofa, onde con ragionepuò

gjfer detta vana , lafirende benefiejfo così neciua drpefiife-
ra, che non tanto vanità, quanto iniquità la pofiiamo chiama

re . Hor chi non la dirà infiuttnofa , da chefilo per necefiità

ci efiata data la linguaìVogliamo noi efifer certi che nelparla

recidebheejfir lafila necefittà, no la fuperfluita, còfideriamo

la natura che co due orécchiep vdire,vnafila lingua cihafiat

tap parlare. Ondefileua dir ql filofifo,noi il doppiòpiù done-

remo vdire cheparlare s ma noifacciardreutto il cótrario, poi

chepervnaparola che vdiamo , dieci ne vogliamo vdire . Di
qui viene appreffò à coloro che di non mediocre giuditio fino

nati ornati, nonfalò l'inettoparlare è Flato tenuto lungo,ma
etiandio ogni altroper efquifito chefo(fi,tutta volta che eroj

fuor del neceffario . Il che quantofia vero , mofiriamolo con

ejfimpq medefimamente mondani , comefino Fiati que' di fi-

pra. Leggiamo neUi autori ficolari, che Diogene hauendo

, cbiefioà Platone alquantipochifichidvnfio horto, Platone

vn moggio ne li mandò . Fiche veduto il Cinico
, firrifi , éf

dijfi i Coftuifa de’ fichi , come delle parole,poi che e(fendo do-

mandatodvna cefi, ne rifrondemille . Effendo richiefio ifi-

crate che valefife riceuere vnoper difiepolo , rifiofi , che Cha^

alerebbe riceuuto quando lifi(fi Fiato dato doppio
pagamento,

.domandatoperche ,figgiunfi , vno ne chiedo perche (àppia.j

tacere,taltroperche debba à tempo& luogoparlare. Teocrito

douendo vdirevna oratione di Anafimene , di(fi . Afiettia-

mocivnfiume diparole , dr vnagocciola d'intellìgentia . O

che nuoua auaritia è quefia hoggidi tragthuomini ( dt(fi De-

mocrito ) ognvn vuoldire , érpochi vogliono vdire . Se il

molto dire recaffifiuieT^za, chifarebbepiùfiuio dellerondi-

« ì dijfiVìialtro . Che bifogna tantoparlare(dijfiqnellal*

.. ^ro}
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tro ) fai che le molteparolefemprefon noiòfe . Vuoi tuparfsr

bene (falena dir Zenoae) parla poco. Simile a quefio è quel

di queiraltre Greco , che dijfe ì Iperfetti oratorip>n que' che

parUnpoco . Et infommapar che la fòla necefità delparla-

refa quella, che è commendata > no laJuper^uìt'a , comunque

fa ornata d'infiniti precetti . Etperche no , attefo che oltre

allafuperfluita cotanto abhorrita dalla natura^ quafmai fino

pre quefio ornatoparlare non hafe nopepmofne sperciò che

èfi peruerte la giufiitia, òfidifendeUmale , òfiopprime la^

verità , i fifcufanogli errori >ififa quello che non fi deue

.

Conciofia cofa cheficome vna sfacciata meretricefiloper in-

uaghir dife chiunque la vedefiadorna , inducedo altri à mot

fare i così vna affettata oratione, nonper altro cheper nuoce-

re defidera dipiacere . Et ben quelTragico dijfe j Oime,oime,

perche conto traglihuomtni le cofèUeJfe nonparlano, acciòfi

ieuajfer uìagli artificiofifèrmoni,doue mercè della moltafiau

de loro, le cefi vereper non vere fingiudicate ì Et altroue

dijfe . 0 quanto è mala cofa l'ejferperito nel dire ,
poiche que

fi tali da che parte che voglianofanno difenderfi. Di qui

viene quella fintentia veramente etoro di Efihtle , cioè . E*

vnajpecie di tirannide ilfaper benparlare . Et bene de iSi-

eioni ( popoli moltofaui ) fidice , che nella Città loro non ri-

ceueuano oratori , col dire, che era regola infallibile , che que’

chefipeuano ben parlare ,fapeuano mal vìuere. Onde Clean-

tefilofifa domandatoperche contofi trouajfero cosìpochifiui

in que' tempi,^ anticamentefi netrouauan tanti, rtjbofi

quefla diuinafintentia . Anticamente erano Hudiofiglpjuo-

mini delle cofi , bora fino delleparole : onde Zenone ajfomi-

gliaua l’artificiofi. oratione alla mifitra che mifuraua la pa-
glia, ét tton ilgrano. Et vn altro diceua, L'artificiofipar-

lare è vna tela di ragno , la quale comunquefoffefatta molto

fittilmente , nondimeno non valeua nulla , Vana è quella^

oratione (fileua dir Pittagora } che non cura le paJTioni del-

Canimo, mafilo diletta lorecchie i percheficometa medicina

fi nonfina è vanifiìma , così Coratione che non induce al vi-

uer virtuofi è vanità . Ma vogliamo noi filo de gli artefici

Ma di
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ncH’Hipa-
lito.

NeirAn.
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éi Tiròferuìrci w tjuefta ncjlra f,xbriu , non Anco di ijue'

delia Giudea ? crediamo noi che ci manchino i pinti autori da
i ^tiali infinite pntenttepojiiam^ cattare , che ejuefta vanità
dimojìranoì nongià. Veggiamo adunque fe non di tiltti di
quelli almeno che habbiamo in memoria citare il tefiimonio.

lljàntìfiimo Ambrogio efponendo quel luogo di S. Paolo i

La predication mia non e nellafapientia delle parole, dice,che

iifermone de fanti non e volgare , come vfa Hmondo
,
perciò

che queft0 e nella virtù di Chrifto,^ quello e nella vanità del
inondo }Et nelprimo degli yffici, dice , Sia la noflra oratio-

nepura ,femplice, lucida , érpina digrauità , nonfa afet^
tata con la elegantia , dy nonfa aliena dalla grana . Grego-
rio Na 1̂ nz.eno nell oradone chefa della modeflia chef debbe

hauere dijputando , lodagrandemente colui che caminaper la

via della fmpltcità lontano dalla facondia ^ gronderà di

belparlare-,perdo che aguip di chifìampa ilpericolo del ma-
re con vnfaglilegno,f plua quel tale affaipiù facilmente

confempliceparlare, che coluichef cofda nella vana eloqnen

da, (f nellefuefententie . Ilmedefmo dottore nellefuepn-
tende vuol che quellofa vero oratore , che non con le bellepa
role, ma con la buona vita infogna , col dire che ogni oradone
per bella chefa nepuò hauere vn altra contraria ; ma la buo-

na vita non ha contrariofe non limale , il quale non fidebbe

fi nonfuggire . S. Giouanni Grififo.nel lib. centra i vitupe-

ratori della vita monaflica, citando Socrate nell oratione che

faà igiudici , mofira che laperfona grane debbe allontanarfi

dalle ornateparole , chefon cofipuerili . Et pocopiùgià fig-
giugne , chefi quefio siaua bene in vn infedele, quantopiù in

vno che è dotato difede,colmofrare chegli antichi padri era-

nofanti, ^ nondimeno mancauano di talarte oratoria, dr

inferifee , chepoi che ifaui mondani co la molto loro arte ora-

toria non hannopotuto vincere i tiranni del mondo, di' ifan-

ti huomini,con lagoffeT^ brogli hanno vinti , è cop mani-

fifa che nel roT^oparlare di quefii e U verità , di’ i» quello

da coloro non erafi non vanità . Lafiio Har di raccontarut

quello che dice nella s-homeLaUaprima de' Corinti,doue chia- \... .ma
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niA ifinti ApofìoH ro 7̂ i,fenz,A lettere,ineloijuentifffmilit

doue riprende <vn chrijlian0,che s'era pofto à dijfutAre con vn

gentile , il ijualevoleua che Paolofoffe siatohuomo grojfo (je

ignorante)^ Platonefoffe Flato dotto , molto eloquente t

la qualcofa negaua il chriftiano coldire , che Paolo era siato.

più dotto di Platone ; onde inferifie Griftfomo non fi Accor-^
.

geuA il chriftiano che vincedo perdehA) (jpperdendo vinceuA,
^

conciofa cofa che dicendo (jpfacendo Paolo dotto (jp eloquete.

fi euactia la croce di Chriftoy nella qualefigloria Paolo,percitì

chefe ha conuertite legenti con la dottrina,(^ con la eloquen\

tia, adunque non con la virtù della croce > nella quale era la^ .

Fioltitia . Et infomma conclude) che ilbelparlare non è cofk

della virtù di Chrifioyma della vanita del mondo. S .Gregorio

nel 4.cap.deila epiftola chefìriue a Leandro/òpra ifuoi mora-

li) dice ) che àpofiafiafiiene dalla facondia deldire > fapendo

quanto minaccia lafrittura colui che intorno al tempio etId 1 6,

diopianta il bofioyCioe nelle cofefiacre mefìola le vane eloque-

^ ì
perciò che vnfegno che altripoco inteda dipiacere à DiO)

c quando nelfao direfivuol refiringerefiotto le redole delCar

te oratoria . Hor non è egliparola otiofa di cui dobbiamo ren-

der conte à Dio , dice ilMagno Bafilio nellefue breui regole

,

quella che non va immediatamente allhonor d'Iddio)ér fècon

do lafua intentione ? hor non fappiamo che la intentione di

Chrtflo è che il noftro direfila puro dpfmpliceylontano dall"ar ‘

te. Onde Iddioparlando a Giob deldemonio , dijfe : Io non ^*P*4 **

guarderò allefueparole molto ornate) (jp atte al perjùadere :
[nanzi al •

onde Girolamofriuendoà Edibiadice. No tidilettare delfot ]2, prima.
gore della mondana eloquentUypoi che queftofolgore vedde il quedione.

nofiro chrifio cader di cielo . Etfcriuendo a Pamachio dice

.

Epift. j a .

La eloquentia cheper chrifto dijpregi in Cicerone , non cer- ,
-

,

care ne’ fmplicichrifiianiì la interpretatione ecclefiafiic/La *

'

ttiandio che haucjfe la facondia bedeT^ del dire deb—
he moFirare di non hauerla . Non vi dico niente di quel-

lo che firiue a Nepotiano doue fi ride di que’ dicitori ,

che per hauere vna veloce lingua , fi credano di e(fere
'
**

dotti, non ejfendof non ignoranti . Defiderofì deUiut

hreuité
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DIALOGO
hreuìtk ( $ltre chegià •vifi è Accennato ) bAfÌA chei luoghi di

^ueftifAtnofi Autori vibubbÌA citAti ; vua coJà vi dirò^fArò

fine À quello chefrouAr voleuo (come e Ia VAnitk detbelpAr*

Idre fer Ia ìujruttuofitkfuA ) érè quefid . Comunque ioJÌìl^

molto vecchio > nondimeno Anco non ho potuto troudre vn»
chefilfiglorid Ajfaidelld belleT^d deldire,egliincon/cieutU

fuA non hdhbiA moltopiù da vergogndrfi delfuo mAlfdre » ($»

dico in confcientid fuA ,
percioche quefii tdliejfendofiuondi

,

comefono , Ia bontk che non hdnnot/knno mofirdre, Ia ini-

quitA di chefonpieni,fknno ricoprire . Potrei in tejlimoni»
'

di quejlo nArrdrui infiniti efempij,(irfdrui toccdr con mdno,
pefquelli che Anco hoggidi viuAno, l'iftejfi veritk ;mAperche
non debbo por mACchU nell'honor di Alcuno , fenxA efiremu^

necefiitk, giudico, chefia benfitto iltdcere, hduendoper det-

to quello che s'è ACcennAto . Vegnidmo All'Altro CApo,cioè,che

benefieffofia dt molto mdle sldto CAgione te(fer dotAto difd-
condd érpotente linguA . Et comunque gli Hortensij,gli An-
toni/,i Curioni , i Ciceroni ér Altri molticheper Ia linguA lo-

ro CApitorno mole
,
potè(ferofìirdi quefio prouA, UfiÌAti que- .

liiejfempij do parte
,
quello dellafkntA/critturA diHerode ci

fardprona a bajlanz^, cheglie molto male tejfer dotato di leg

giadeA lingua , non riconofiendola da Dio. Et bene ilfinto

Apojlolo di(fe, chefe hauejfeparlato con lingua d'Angeli, non

hauendo carità , altro non era che vn ciembalo : onde Giob

di(fe. Potrafii maigiuftificare Ihuomo loquace ?come adire

nongià I poi che da lui come davnfonte deriua ilparlar otio-

fo, ilmoltiloquio , la iattantia , Padulatione, ilmendAcio,la^

difenfione delpeccato , éf tutti que' viti/ che hauendo luogo

in vna potente lingua , ci doboìamo da lei difioftare : onde

IEcclefiajiico di(fe . L'hucmo fauiofi
allontanerk da colui

che èpotente di lingua . Et Sdiamone dijfe s Con colui che di-

latale labbra fue, non ti farai compagno. Et chi dilata le

labbra fuefe non ilcianciatore , che il mondo chiama eloquem

te ì Egli certamentepotendo con dieci parole dire quello che

Cap.'*3.8c
debbo,fa quelfiume che di fiopra s'è detto } di cui ce ne può

Ctp«n.

Cap.»i.

Prou.ao.

* 4 -
ejfr tefiimonio il dire di BalAm,fecondo che nellib.de' nume.

Uggia-

.
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ItggÌAmf, fertjuAnto in quel lungo citA Ruferto Idoue quel ' ^
fAÌ/òprcfstA così dice. ScaBaIac dr AHfulta,àudiJìliSephor,

non eji Deus quofihomo vt mentÌAtur , nec •vtfiitsss hominU
•vt mutetur , dixit ergo (jf non faciet ? tocutuè efi Dominta

ér non implebit ? SofrA le quAl porole dice queldottore j

Confideriomo Ia focetAgArrulttA di quejlo ProfètAÀ guifut Lib.i.caj\

d'vnA AffettAtA CAntilenAperpUcere , ognipAroU rAddoppUi *V*

il quAlmodo dipArUre ejprime IaformA di coloroche neUe lor

fredicAtiont AaulterAno IapAroU di Dio { i quxli ù guifò. di

CAntAmhAnchiy piu aUa vAgheT^A delbel dire, che aIU mxeflA

delfenfo AttendAuo . La ijmaIcofx fu molto AjprAmente inter- .1 fi
. v ! 1

dettAdxChriJlo quAndo dijfe ìNon/ÀlutArete Alcunoper lu^ • 1

: ilchefAnno coloro che nArrono IafintApredioAtioneper . ,

dilettArepiù chepergtouAr

e

. Quejlo dice quell Autore , cioè
- > / 1

7

RAperto : fjf cosi vAnno diiAtAndo Ia boccA loro , ACcennAndo
' '

’

oltre aUa vauafuperjluitA Ia iniquitkgiù dettA;poi che a loro

dr aItrifonodi molto donno . Come oppure nelteffempio di A tti. t *

.

tìerode, di Affolon , di Chufi di Doec idumco,&d Altri in- * • ‘ 5 *

fniti, che non rAcconto, bufi,che do tuie injruttuoftù ó" don ** ’

no noiconcludUmo cheUeloquenz^AÌvonA. MAqueftimeT\g
' *’

fono communi,^ comefidice diAlettici, dr non toccono kpie-
no lo CAufk , difcendiAmo Adunque olquAnto più aIpArticolA-

< «-j-j

re. Ditemi non ho egli queflofAColtà del belpArlore,più che
tutte le cc/ègik dette , vnu fommu vAnitk : ottefò cheper lo

più que* che benifiimo Ia ejfercitono fino ignorAnti, df que*^

che UcommendAno fonogente Altuttopl^ea di' volgere ? di

quefi0 non ve ne vo dorè Altro teflimonio , che Ia moltogroue
AutoritA delVolterono , huomo do me conofiiuto , non meno Lib.j J. i#
dotAio difonte reli^one, che di buone lettere . Et poiché' comenca.
dello fuA Autoritk mifimo,mifiruiròpArimente di quelle co- nel princi*

fi che quiui do luipofiefino , onde comepervno tertio cogio- •

neefireJpA VAnitk mofirono quefia firentiA. Le queli fino
quegli Atti

,
que’ gefii, que’ rnouimentichefunnogli orotori

%

i quoli , come ejfo Autore Affermo effendopiù degnidvn bogAÈ
telluri, che diperfinogroue , Aceennono in quefia Arte vfso^

%MÌtotAletchepiùuonfipuò dire,poichenon effendogrotè

ài
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4Ì volgo chi HOH fa cfue' ge(H > che ridicoli, non che vani
, fSi-

mo , di hifìgno è che vanità /offra vanità in qnejla feien^a fi

éCCumuH . Di qn) viene , che per ilpiù hifogna che coloro che

famofin talarte faranno
,
fieno audaci , temerari ,

pre/ùn—

tuoji (}r ignoranti , ma perche ignoranti ? direte . Certo fi

come già di /òpra s'è detto jdionorantia fa l’huomo audace,

come la feientia , timoro/ò , fè queflifono audaci
,
per confi—

guenza deuono e/fere ignoranti . Ma come fono audaci ìfig-

giungerete
, fono in queflomodo ,vi rijfondo

,
poi che colmol

to elegante dire fi oppongano adogni verità . Del che ce ne

jia efficaceproua l'
effempio deltijleffo

autore , il qualepone di

Archidamo Lacedemonio ,é“di Pericle .

Archidamo hauendo vinto Pericle in battaglia eradomam

dato in che modo Periciefivantaua d hauer vinto. Alla qual

domanda rifondendo diceua , Pericle quanto alla verità è

flato da me vinte , ma quanto à quello che dice nel modo che t

dice
, fin io il vinto fjp egli il vincitore . Hor diremo che que

fiafu poca audacia , ilmofirare con le molteparole vnacofiu»

per vn altra ? Infommt quefii talifino audaci , Ó" cosifono

ignoranti . Io non poffofare che à talpropofito non mifèrux

d'vna piccolafacetia la quale nella mia giouentù vdi da chi vi

fu prefinte . In vnapiccola villa in Fracia,fòleua andare vn

buon religtofo à cercarfue Umofine , il quale con tutto che

poco 0 nientefapeffe, era non dimeno dotato di tanta audacia,

^ di tanta loquacità, che piùfifèruiua egli di^ quattro lettere

latine , che ognigran dottore di quantofipuò dire nella Sor~

bona di Parigi . flora e' foleua andare à quella Villafieffo,/^

fatti alcunifuoifermoni ,faceua lefue cerche con tantafami-

liarità di quellegenti , chepareua vn di loro . Occorfi yna-f

volta , che vn altro religtofo quiui capitò , andandoui à pofiu

per conto di Umofina , come ilpredettopadre , il quale come

colui che dotto (ìp letterato era , volfè predicare , ma trouan-^

douifi il buon padre vfìtato , lifi appofi , coldire che era affai

che quelpopolo haueffe lefue predicationi , comegiàper inan-

imi molto tempo hauute hauea . Ilnuouopadre che già la in-

fofficientia di coluifapeua » t'ijfofi. i non era benfatto, che
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ihifeci e nientefafeuA in/ègnajfe aì Altri. La quAÌcefi Ja^

colui vditAy non ce ne volfefiù yper il che con vna hAldanxut

grondifimA rijpofe , che tAnto erApiù dotto CT pi** fofficiente

egli di lui quAntopiù de i dìfcepoli fono i mAefiri , Ia quelcefo

prejloglie IafAriu coftAre , volendo dìjputor feco . Accetti

finulto il nuouopredicAtore , così rAdunatiJi in chie/k il dì

fiejfo che domenicA erA, dotte tutto ilpopolo ero concorfo, con-

vennero che aIprimo , ilfecondoproponejfe che dubbio volef-

fe . Il quAleper ejfer vicino à que di IafefiA degli Angeli di

Settembre
y
propofè qtieflo dubbio .

An Angeli hAbeant corporA.

HAueAnopoco inAnzÀ quÀJi tuttigli huomini domAndato il

podre loro anticoy come houerebbenofaputo chi houeffe vinto :

Attefo che motefArU Hota intefi U difputA , dovendoporUre

latino , a i quAli egli rijpoflo hauea , che benijTtmo houerebbe-

»o intefo , concioftA co/i che egli hauerebbe diffinito toro il

tutto . Mora effendofifitto da colui il quefito che vi ho dettOy

fùbito ilpredettopadre con vn vìfo tutto iiupido , inarcando

le ciglia arricciando ilnafo y'firivolto agli huomini con

la bocca chiùfa non fenz^x molta maraviglia > a cui chiedendo

tutti di/òpere ciò che colui detto haue/fe , rifbof . Confiderà-

tefigliuoli miei Cari(f.fi merita ilpregio chefifaccia qui quo

Ha dimora , m'ha domandatofe gli A/ini hanno groppiera .

Et quefio diffe y perciò che ano y in lingua Francefe vuol dir

afino venendo dalla voce Greca anos . Et accomodato carpara
alla corpier , che cosi dicano in quella lingua , iljìgnificato che

vdite y li dette ; la qual co/i vdita ilpopolo ( non fenz.a molta

(degno ) meffofiintorno a quelpoueropadre , così il conciarne

male , chefi ricordoper vn peT^o del poco fiuo giuditio , col

metterfia contendere con chipiù di lui era audace y ben che

menfiape/fe . Vedete voi adunque quato in quefla facoltà va*

gliano ipoco dotti ^ i m olto Audaci ì quefio no 'tè ella vna
vanita infommo l nè manco vanita è , ilvtderfi lodare da-»

vno ignorante volgo , di cui parlando S. Girolamo nelluogo

gii citato i Nepotiano di/fi ; che egli qvVo più loda che manco
intende , il buono oratore {/è crediamo a d^intiliano } non è

ài quello

Lib.) cap*
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NfSliipo
tu-

yt DIÀLOGO
•mucUo eh: molto dice , ma chefoto a propnjìto dice . Et ejuejlé

tè U cagioneperche conto è tenuto, dal volgo dotto
, quello che

'non edotto , a?tzi ignorante t perciò che facendo (comefidi-

*ie ) d'ogni herba vnfajiio , ^ bora entrando in vnafeientu

^ bora in vn altra , bora dicendo due parole greche , hora^

due hebree > al volgo che niente intende , dà stupore • quando

leperfine dotte muoue à rifa . Come d'vnJimìle narra S. Gi-

ro. nella epift. contragli errori di Giona. Vefeo. GierofioUmi.

ilquale entrando in diuerfi materie con la volubilità della^

lingua ,finz,a mai toccar la cattfa , moffe ilgiudtee à dire . O
bene > bene : ma à chepropofito quefio tanto bene ìper contra-

rio il buono oratorcy afienendofi da tutto quello che non è ne-

cejfario alla caufi,fa che dalla plebe ignorante è tenuto »

quando da i dotti , dotto è reputato . Etficome quefia repu-

tatione accenna virtù t cosi quella del volgo vanità. Onde

di Eodane racconta Plutarco ne gli apotemmi t che orando al

popolo t& dicendo con molta grada di volgo cominciando à

farli nonfi che applaufi , attefio che à guifa di pecore
,
quello

ehefa vnofanno tutti , eglipentito quefio (ìfermò , cT rittol-

tofià vno che li slaua vicina , dijfe
,
quefiopopolopar che mi

applaudi , ho io errato in cofa alcuna ? vedete voi quanto ar-

gutamente tafio la vana conjuetudinedel volgo , il quale non

fapendo dificrnere il bene dalmale, così l'vno come l'altro lo-

da ìper il cheposfiamo vedere quantofia vana la intemione

di coloro , chefi ìiudiano piacerli . Etper configuenz>a quan

tobabbta infi quefia arte vanità, poi cheà cofe manifefia—

mente vane attende > come è ilpiacere al vol^o, dalla qual

4ofa vn'altra non manco vana ne nafie , come e lagloria é" !*

'grandez,zji che quefii cianciatorifi attribuifetmo ,
poi che co-

mefifitol dire , à guifi di Galli tronficon la crefla leuata, pet-

torutiprocedano
,
per bauerfiputo, non dicoperfuadere, ma

fare dare attoniti molti al dir loro
,
pieni d:infiniti errori,

che miracoli repotatifono . Leggefiin Plutarco, che Piatene

chiamopoliedro vn certo oratore detto Polo , ér quefio fece

perche quel talefivantaua , di vfare vn modo di orare molto

raro, come à dire , accoppiar fententie contrarie infieme ,
trottar
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tr»Mrp*roUdvno ìi(jp> , moltiplicarfinommifopra Ista

medefinta cofa drfimili ,
poliedro chiamo coftui quelbuonfilo-

fofo , hor che crediamo che detto hauejfe k oli oratori di hoggi

di che nellefante prediche fannofintili0ìiamaz,z,i ? certofi

quantopiù le cofìfongraui tantopiù e riprenfibile la fuper-

fiuità delle parole , non chepoliedri , ma afini chiamatigli ha-

uerebbe , i quali ilfanto Apoflolo chiama bronco rifonante .

C quanto megliofarebbono quefii talià gloriarfidipocofaper

dire , moltofapere operare . Domandato Temijlocle , che

hauerebbepiù toflo voluto cjfere ò AchiUe t oHomero , rifio-

Jè , hor chefuHomerofi non vn banditore , offendo Hata A-

ehtllevno egregiofacitore ì quantifino coloro che delle orna-

teparolefigloriano, fy dellafoz.z^ vitafi pojfano vergogna-

re
,
quantopiù honoratofarebbe in cofioro ilfilentio che ltu>

santa loquacità . Di Catone filegge , che da molti riprefo era

perciò che tanto taceua , alla quale obbiettiene, egli cosi rìfio-

fi . Riprendine la taciturnità quanto vogliami
,
pur cWnon

riprendine , ma lodino la vita . Allhora non terrò io piùfi—
lentie

,
quando le cefi che hauerò à dire , di quellofaranno in-

degne . O voci dfparole piene di lode, ù quanti chrifiiani re-

cate voiperpetuo biafimo , i qualifolamente nella vanita del-

le cianciefigloriano , lafiiata a dietro ogni lodeuole operatie-

ne. Ildotto Filone nel Uh. di Caino dir Abel dice che quefii

loquaci non vincanoperche de i vintifienopiùforti , maper-
ciò che quelli fifilegnanodimpiegar gli animi loro infimi-

livanita ,

'

Il nofiro Abel, dice egli, non hauea iiudiata farte
deITeloquentia , contentandofidi quella chegli adornaualìL*

mente di virtù
,
per il che non occorreua, che 'vfiiffefuorinel

campo a dtjputar con Caino ì dr bene MoiffimileadAbel,da

quefii cianciatorifiallontanaua ,
per ilche diceua , iofono di

lingua impedita, io ncnfi benparlare , cioè io nonparlo come
parla ilmondo , il quale ognifio Iludtopone in colorir ilmen
dado . Et che vuol dire , dice Lattando Firmiano nelprin-

cipio del j. lib. che la diuinafrittura parla con moltafiempli-
cita ?permfirare dice egli , che quiuiparla iddio che è veri-

tà, di' cosi non ha bifigno di aiuto di appariti ragioni .
^uel-

N J li
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fi aAnìsqne rfjrfàrannr tU inià Lio , ?;e!jiAt Ur Icre , fafcie-

rànmo ìa pArtet/òffiuLs Argomrntiìfrni'c thè crmfÌACende-

fifilo
del vero, dijj regÌArAhue le vwe cloqtfìze . Diea Adu»

c^ue Moìfc, io nonfio ben fAtiore , iL fteo riteuA quefto non

jApef e benf orlare ,
fttr ihefifioffitA ten viucre -, non fu 1/lj

voce del lei dire dì Abelche feijuAfe Iddio , centro CAÌno ,

Vìa Ia voce delfingue . I piccoli innocenti niente fàrlorno,

^ volto piu fumo a Dio grotì che e^uonti orAtori hAueJfe

Athene , ò Heva . Ma Ia VAnita degli huemini che non

quella che è, va quello chepAre , va feguitAndo , non dei

drr, i migliori , n-A de oli infimi. Anzi inutilifi moflrA defide^

rofA . O quantofarete meglio À cerCArfolo cinquepArole col

fetifio come ci ejfortA tApojlolo , che diecimiU con Ia linguA .

Sta quefta laprima parola confrjfare col cuor contrito a Dio

ifuoipeccatiyfia quefta lafeconda chieder la diuina mifericor

uÌaÙìa quffta la tcrtta , lardare ad cgn'hcra la fuprema^

maefta , ér queftafta la quarta , esortare adogn’bora ilprof

fimo A benfare . Finalmente queftafta la quinta , dolerficon

Dauidche tlfuo esftliofia prolungato . ^uefto è il colmo della

retcorica, quefto donerebbe effer ilvero defiderio del chriftia-

no quanto allafacolta del belparlare
, fuor di quefto , che aU

tro è ogni noftra eloquentìafi non vanità
, fi non àurapopo-

lare , di Cui vergognaregrandimehte ci doneremo
,
pot che*

lodatorifono ignoranti , à" Ia cofit di che altri [i loda , è lon-

tana dalla granita . Certo quando non cifofte altra cagione,

per la quale noipoco ci doneremo curare di tal vanità
,
quefta

donerebbe tffirpiù che à baftanza , cioè che neIThauere il col-

mo di quefta arte , noifiamo inpregio appreffo a giouaniften-

fiierati ,cr à donne difutili ée vane . La lode delle quali al-

tro nonpuh ejfirci che vno eftremo biaftmo , come apieno mo-

liro vn nobilisfimcjpirifoficondo che io Iteffo veft
,
prima che

quefto tato habitopredefi . Coftui richiefto delfuo parere fo-

pra vngra predicatore così rijpofè. 1o non dieoche mi dijpiac

eia, nulla dimenofintendolo tanto lodare^ da donne da^^

giouani comefinto ,fonoforzato à dire che non dtea bene .
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LA FALLACE BELLEZZA

Magna , d/te ght/ani che trattefuori leJpade , con molto mal '

animo cerca nano di torfidi vita t il chefacilmente fariapo^^
"*

tuto occorrere , /? molti altri che in compagnia toro erano ,
<osi donne come huomini , con legni , (ir con tafani » nonf
fpjfer meft in mezo a impedirli idoue arrìnati ancora noi,
coi bordoni che di lungoferro erano armati stantefacemmo
che It togliemmo dada imprcfa , andatofine via vuo di loro il
quale erigine dt quella mtfihiapareua tjfere Slato. Ricercato
do ipadri la caufa della contrfajy.tefiro effèr venutaper con-
tod vna beUiJstma giouanetH

, che qniui era .firtlla delgià-
nane che rimafi , di cui. rnuaghitofitaltroper ejjer molto bel-
la , hauea vfite paroleper le quali ilfratellofecondo che dice-
tia .fuforT^to 4 venirfico alle mani . Si dolfero affai di tal
cofa ifanti religiofi , ejfortandoli allamore , dr tdla carità
d Iddìo.y vedendo non effir cofa dipiù importanza che tanto,
It lafciornofeguitare il viaggio loro , tornandofine efiialle lo-

tornato ilnofro buonpadre,(^

BT SPETIALMENTE DELLE DONNE,
VIRA VAHITA*.

DIALOGO OTTAVO,

Ak\ stobolo. F t t 0 r c.
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99ifèc» yfiruendafiddtoccàfione * che materia li frePàUA
hiapmar le vane belleT^ , cast comincio à dire

.

Parut Carijf.chefi verifichiUfententu di SaUmane, che

dice , che la bcUeJ^A delle donnefìa vana ? parui che la fia^

nonfola vana , ma vno occultofèminario di manifeflo mate

,

come hanno detto molti , vn detrimento di auorio , vn cer

chic d'oro nel nafò delporco èia donnabclladT'pazza , diffè

I ifteffo Salamene: daWaltro cantopochejrouandojène chefie~

010 belle t^Jauie ypojitamo dire che ogni bella donna fìa quel

cerchio , il quale ad bora ad bora è nel loto . Perciò cheJi co-

mefcn%^ loto non sla ilporco t cosìfin\a biapmacfrdishono-

re nonpar chepa beUeT^a . Onde quel poeta dtffe . che M
radofi acccmpagnanc infieme la bellel^ lapudiàtia , Et
bene quel nojlro dijfefimilmente

.

Duegran nemiche infieme erano aggiunte y

BelleTgai ,^ honefik conpace tanta
. ^c.

Pertiche hannofinto li tfìefiipoeti che lefigliuole delSole ,

fono Hateperfeguitate da Venere , come à moftrare che coloro

che della bellezzafiglorlano yfono infidiate dalla concupifeen

tia . Onde Grifoft. fopra quella parola , veddero i figliuoli di **

Dio lefigliuole degli huomini , che erano belle > dice . Vedi

cheper tal bellel^a ,fiapre la via alla intemperantia ? fog

giugne , chiconduffe coloro à tanta brutteT^ dintemperan-

za ?fe non la bellezza delle figliuole deglihuomini f o belle

z

za radtee di molti mali (efilamò quelTragico ) con quanta^

dolcezzafei amara ,• con quantafoauita fii molefia > di' tof*

quanta nofiralibertkci conduci in mi/èra fèruitù. Di qui

viene che molti l hanno detta regnofènzafàteUiti,poi cheper

11più gli huomini da leifi lafiìanoprendere ,& nonfiofiotto
pretefio d iniquità come difigliuoli di Dio narra Grifioft. ma
di virtù attefio che molti le hanno hauutt in pregio , comefii—
gno euidente detlabelle%zM delcorpo y

poiché hanno detto »

che ilbelcorpo èfièmpre flato hofiitiod vna bell anima , cre-

dendo diprouar quefio con tale effempio . Nonfu ole vno ar-

tefice ligare vnapretiofia gemma fie non in vn fin'orò , quan

$0 maggiormente la natura che nonpuò errare nellefine atno-

ni ì
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mf La endeè dA credere f che in vn Bedijfim) corpo tjt*a

vns beUiJi.ntA animA : (3*per <jHfJÌA CAgione Platone net Si)n

pojìo j cioè conuito , vuole chefiAminogli AmicichehAnno bei

corpi. Et nelFedro introducendo SocrAte che orA, così lifA ^
dire . 0 Fune <3* voi Altri Dei , che qui habitAte , dAtemi che del fc irot

iofiA bello dAllA pArte di dentro (jr che le cofe mie efieriori ,

Ade interiorifieno Amiche , doue pere che defideri eneo Ia bel-

tezzA del corpo , de che vuole , che le cofè efieriori fieno Ami-

che delle interiori, conciofiA che nelSimpofio vuole chefi cer

chi Ia conformità nelTumore , onde ejfendo bello interiormen

te , bìfoghA dire che debbìA ejfer bello Anca efteriormtnte do-

HendofiAquefieduepArtie(ferAmicitÌA. Oltre di quefio nel- ' ^
l'HippiA maggiore dijputAndo Socrate della bellezza con Hip-

ph; poiché molte volte Cha riprefì /òpra la bellezza , non
hauendo/àpulo Hippia rifondere , mofira Socrate, che la^

bellezza , oper dir meglio ilbello ,fa bella la cojà , alla quale

fiaccofia, la ondepotremmo dire , che la belia Anima, faccia
bello il corpo . J^efie cofè ( Cariff ) poffonoforfè dice colora

che dicono ilbel corpo efferfègno dvna bell'anima , mi io no'l

direi
,
perciò che io nonfo vedere che conuenienzafi ricerchi

vn’Anima cheèfofiAn%Afyir'ituaìe , con effoi bei colori , o le

proportionate grandezze , chefono cofè corporali . Et fè Pia
tane loda la bellezza del corpo , bìfogna vedere come intende '

quella tal bellel^zA,poi che le/ite qualità non/òn.0 di propor-

tione di cofe corporali , ma di temperanza . Le quali cofèper
bora non occorre che noi qui recitiamo, bafiandouifòla quefia

dire, che non cosìfacilmente trarrebbono cofioroda Platone,

che lafpirituale belleZg-afiaprouata dalla corporale . Il che

quantofia vero quefiafola ragione ce nefia/officiente te(li-

monio ,fiA vn bellodanima

,

(3*fi* anco di corpo , crefia di

giorno in giorno nellaJpiriluale belleT^a , aumentandofi ad
bora adbora la virtù, il corpo chefarà, crefierà egliparimett

te infarfibello?non già
,
poi che venendo negli anni della-t

vecchiezza li conuerrk andar diminuendo , non crefiendo ,

Jègià non Auenìjfe loro come motti dicano di alcunegenti del-

/India Orientalet te quali nellafanciuUeZz*fino canute, àr
poi

, %
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foli»fr9greffì di tempo dìueutAno o nere t o roffe th Adt-
tre^iouenilcolore . Il che in cfuefii tali non occorrendo, non
/irà. vero che Ubelle'^l^interiore cauji U efleriore , ò che

(fuellA difuorAJÌAfógno di queUx di dentro i il che effóndo

non diremo che Ia beltAnima CAufivn bel corpo . Et quando
dicano , che la natura Agutfa dell'Arte , non debbo legare in

•vile oro finifima perla , dico che'l corpo humanofenz,A mot-
ti bei colori , à^fen'^a molta quantità , èfinifimo oro , effón-

do corpo proportionatiffimopiù che ninno altroché al mondo
faper l'anima . Hor chi nonfa che tvltimaforma non vie-

nefe non nelfpggettoproporthnato, non chefaproportiona-
toper hauer bei colori : ma conuenienza allaformafiftantìa-

le . • Maa che effetto tante fottiglieT^ ? diciamo rifoluta-

mente dr alla libera che non conuengono infteme le bellcT^

del corpo con quelle deiranima, anzi che lefono tanto contra-

rie , non che diuerfe , che beneffeffb que’ chefono di bel corpi

fono di brutta anima , cagione che noi quelle dobbiamo diffre

giare
,^ quefe cercare , che è ilprincipaleintetoperitene di

loroviparlo , CT ^ff^t euidente ragione quefio viprono

.

Ditemi digratta Cartjf.non diremo noi che le corporali bel-

leT^zefiano vna efrema vanita l certo si , confiderato l'effer

loroapieno vano drHfrutte chepartorifono più di tutti va-

nifimo
,
quando leffiritualifonofomma virtù , & così non

conuengano , mafeguitiamo ilprimocapo della vanità loro.

ItiJpondinmiquefiiCupidi , dr quefie yenere , che ad altro

non Attendono che à imbiondirfdffarfi belli, quale lagran-

dezza di quefiA loro beltà , iella altroché vno apparente co-

lore,facilmente tolto via da vn breueffatio dt tempo ì certo

che non è altro : poi che à gutfad vna colta rofa in vnfubito
vien meno . O vanita di vanità, dvna cofa tatofragile s'in-

uagh'tfono le mentihumane ì ér uon le donne fole (degnefor
fi di qualchefeufa ,

poi che la natura non hebbe altro chedar

loro come dìjfe Anacrconte) ma gli huominiancora , che co-

mejpenfierati in mille snodi la cercano , alcuni tingcniofla^

barba , altri increffandofi i capelli , altri acconciandf le ci-

glia , altri imbiancandof le mani t altri così sfacciatament:
^

^ ornan-
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§rnsndofi i che non huotnini ma.feminepiu di tutte l altre in-

honejlefimofirano , nonpur nuoni Sardanapali , cr E/ioga-

bali. Deh perche non viene al mondo vn altroGiofaf.it con
***vCJ**5«

fuopadre acciò che taglia via ejuejìi effeminati , che infettano

la terra ? maforfè diranno , che ciò hanno apparato dalledo»
ne t ficome quelle da gli huomini infiniti errori apparano,.

Horviaa^dunque riprendiamo quefie leggiadre Veneri, le

qualiper la loro lafitta belle%zaty éf ttUafapientia di Palladet ’ ’

alla honefia di Giunone fi antepongano ( fopportatemi fi
'

come mondano parlo : quefla vanità effendo piu di tutté

taltre mond.xna , chegranfatto che nel ragionar di lei , del

mondami mefiri? ) riprendiamole dico mfiranio la vanità

loro. La diuinafiritturabiafma coloro che fendano iltem

po dx la fatica in cofi di pocoprofitto ; onde Efiia diffe . Per~

chefendete il vofiro argento , non nelpane , CT lefatiche

voflre , in cofi che non vifitiano ì guanto Hudio , quanto

tempo t quantafatica pone vna donna vana infar tambìc~

chi
,
procurar vafi > diflillar acque , campar lifii , trouar vn~

tioni , fg in vedere difare in modo , che vna vecchia^ grin

z,utapelle , non altrimenti che quella dell afino/òpra vn tam-

buro,Hia tiratafopra vn'arido vifa , O mente humana èpof
fibile che tupiù à dentro nonpafiidi quello chefa l occhio cor-

porale ì è pofiibile che nellafilafuperficie ti fermi àguifi del

finfibil lume ? dehperche nonpuò qttefia nofira vifta paffar

più 4 dentro , ^ veder quello che ricopre quelpoco divoltOi

ò dipetto diche altrifigloria , 0 quantafeccia , ò quantofe-
tore vifiorgerebbe t ò quanto quefio occhio linceo prouerebbe

per vera iferien'la che quello che'lmondo dice bellel^z^x , al-

tro non è che vnafottUijumafuperficie d'vnafihift brutte^
x,a , Penitri il tuo occhio diceua lafilefifia al dittino Eoefio ,

fitto la poca apparen%a che difinorafi vede, (jrfapraì che non
è differente vn belpetto, ò vn belvifada Vno ornatofipolcro.

Mapoi che Cocchio quefla virtù non ha , effendo quefto pro-n

prietà dèlia mente , in che modo e(fa mente à quello non pene-
tra chefittopoco apparente belle^a fi nafeonde. ì. ella certa-

mentepenetra ai , quantunque in moitijlper efferpiù ottnfà

0 di

Lib.y.pro

fa 8.
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di ognipefleRo ) difuori rimane > certamente che quella del

diuino Grifoforno àpieno penetraua attefo che/òpra ilfa!m$

43. egli cosi dice . Et xhe cU corporal belles,z,a Ce non cene-

re CTpoluere,anz,i moltopeggio efsedopuz.z, t^fetoreivuola

•vedere
^
guarda ifèpolcri , ér vedrai cosi e/fere . La morte

certamentepreflo la lena via,maperche dico la morte,fe inan

xd la morte vn piccolo/patio di tempo ? onde queipoeta dijfe .

O noflra vita eh'èfibella in vifla ;

Com’perde ageuolmente in vn mattino

J^el che'n molt’anni agran pena s'acquifa.

Ma che bifogna che noi ricorriamo altempo , attefì che k gui-

/a difottìivelopoflo fopra vna cloaca infinite bruttex.x^ ri-

copre ì Di qui nafie la noflra doppia vanità, come ilnò con-

flderarcon la mente , che le belleT^ corporali altro non fono

che brutte%zx, dr dipiù quandopure beUeT^

conflderarechenonpiù durano dvna coltarofa. Etperdo

chequeflofiagil/è(fo, cioè ledonne ( di quelle che k quefla^

vanità aspiranoparlo ) è cosi voto dimente dr ptu di lei

fi/èrue che i brutianimali della ragione ,
perdo volendo io

biafimare quefla vanita come co/a diloropropria , non oceor-

rerkehefoprailprimo capoio mi vogliafondare, a che effetto

vorrò io per/ùaaerloroper cafo che con la mente penetrino la

fuperficie della belleT^per v:dcr la bruttezza che vifi afeon

de ,fe dimente io le reputoprìue , ò in vero tanto ottufi ,che

ilperfuadertoro queflapenetratione , nonfia manco diffcile

che imposfibite ? quelloadunque la/liat0, alfècond0daro,come

fidice,lamano, moflrando chepur donerebbe ogni/penfierats

donnanoneffer tantovana quanto è, mercò deldrfiderio def

/ir bella , dr queftoper vedere quantofia cofafallace ,
quanto

fiagile ,
quantopericolofi, dr f^^^^*** *(hi di leifi compiace

e/fa bellel^a . Etpiacejfe a Dio che dentrok quefli terminifi

He/fe, non aggiungfdo ancora maggior male comefonper dir-

mi ,poi che ki quefli tre k baflan"^ vihanero dette.

Fallace è dico la belle'Hf^poi che quello non d da chepar che

ciprometta . F.Eafecondo chepocofa s’è detto e/fendo vn*^

dolce amaritudine >& come di/fe Cameade ,vn regnofenz^

fiateditti

V
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fàttUìti
,
foi che nonfiferue della violenT̂ , canandofi da tei

non cjMclla delceT^a chefrometteua , ma ilcontrario che non

fifieraua , come non Udiremo e
(fi. rfallace f che dolceT^a det

te alla bella (df non più bella che iniqua ) lezAbel la qualeper

quella credendofiallettare Hieu , tutta ornata dfpiena di li-

fiioffifece incontro f Leghifiil 4. lih. de' Re , ér 'vedrafii

cheper commandamento di quelPrincipefuprecipitata dalle

fineftre delpalal^o , dr diuorata da’ cani . Della Regina Va-

ili leggiamo , che ejfendofopra modo bellat non.volendoanda-

re al cofpetto del Re y da cui era slata chiamata yfu conpublic»

editto cacciata via
,
quanto liftfallacela belleT^t attefo che

promettendoli co/ègrandiper contofuo »fu riduttaa niente:

gran cofe prefitmon di loro Jlejfe le donne chefi reputan belle»

e/fendo per quella beltà molto orgoglio/è. Onde quel Poetai

volgare di/fe

.

Et hafiegualà le hellex>ze orgoglio,

che dipiacer altruipar che le/piaccia .

Et in quefio affarefon certamente ingannate dallaflita va-

nità poi che nonfiaueggono che la rouina loro nafie da quello

dicheprefumano. Perdo cheficome è impofiihilefar vna.*

cafafopra Parena , dr non vederlaprefto andare à terra , coti

nonfipuòfar difgnofpra vna cofafallace dr vana . Alcu-

ni autoriparlido della vaghez-sca di Cleopatra ReginadEgit-

to l’a/fomigliorno advna cithera,di cui le cordefieno ben tem
perate . In vero che cofforo diamo molto bene , di’ chinonfa
che non duraper lo/patio d'vn quintodborafonandofi quel-

Ciftromento poi che è temperato? di’ qnanto dura la fallace

bellezzafi nonpoco, attefo che à guifa di vento anzidombra
fa/fa via ? di’ bene ilmedefimo volgar Poeta di/fe

.

Quefio noftro caduco di’fragtlbene

,

Ch'è vento di’ ombra ,^ ha nome beltade

.

Et digrada nonprendetefiondalo di me ,fentendomià gut-

fadigtouane anxÀ che nò vano, citaruì cosìfattiverfi^ cer-

tamente che nè tetà , nelhabito , nè illuogo douefono
,
que-

llo ricerca , mafiufimi ilfggetto di che viparlo attefo che ef
fèndo le vanebtUei^più da i poeti celebrate , che da altrà^

'

' ~
^ ^ firittori^
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fcrittcri y fi io nel fmftrarle vane fuifèruìro dilla loro

reta , nteriterò lode, da thè con leproprie arme vinco il nimi-

co. Ricordiamoci delleparole di S, Ambrepio nel principio

del vangclio di S. Luca, recitate nel decreto di Grattano, thè

dicano. Alcune cofe leggiamo per non ejferne negligenti^

alcune altreper mojlrar difaperle , altre per confonderle

(fr btofmarUiò' chi nonfa che Motfefu ammaefrato nellafa-

pientta di Egitto, é" Etaniel in tjuclla de' Caldei ? Maparlar

bora di ejuejlo non è a prepefito, hafìiui dire, che defidero ejfer

appo vetfi. ti/àto del citarutfntentie di autori no molto con-

ia nici.n al 0 Sfato mio . Ilora feguitando ilfedito dire , con-

cludo cjftr vane^fallaci le beilex,z,e
: poi cheper mez.o loro

fi cenfeguifie tutto il contrario di ejuanto premetteuano .

£luanto alla fragilità loro che dircmoìchi ni vede che no fin

più durabili dvnfragtl vetro f ilchepotrei ccntnfniti cjfcm .

p^prcuarui cheper breuifa lafeto , contentandocifilo del det

io di Cicb, il (jnale ncn vuole che Sliamofet mi mai nell ifieffò

Sfato y ma à guifa difiore anx,i di cmbra ci mutiamo . Et bene

fingano lefauole , che ilgioitane il epualedifi ifeff} s innamo-

rofiecchiandefi nelfonte ,fi conuerti infiore , per dolore di

non poterfruire vn ombra y^E "vedete come dalle fiere lette-

re,lificictchipoetipofiiamo dire che togliefferoi motiui loro f

onde nelUb. de' Machabei èferino , che i Gentili vedeuana i

libri della legge yper trarne lefimiiitudini delle loro fuper-\

Siitieni : medefimamente chepericolofifia la bclleT^, nonfio-^

lo allanima , ma alcorpo , ditelo voi , chefuor di gnefii b filli

dimorando quelli effempi veder ogni di nepotete, che qui vna

volta in centofi veggono , come quello di poco fa . Et donde

nafiono legelofie , donde ififpetti i donde le nimicitie , noto

pur traparenti , amici , vicini ,^propinqui , ma tra p ''poli

regni ? hor chifu la rotìina di tutta SAfia^ della Grecitcj

fi nonivnavanabelleT^ ì chi tolfe l’imperio a primi Re di.

Roma,fi non vna bella donna, che poi per moftrarfi caflA

fi medefìma vccìfi ì chi ffogUò d'infiniti honori , fecondo

ilmondoparlando y quel Capitano de' Carthaginefi che per

quindeci annioppreffe iStaliAffi non vnafallace vanità (jg

- V vana
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vanAfilUcia. ? chipriuo digiudith (jrdi forze i! frhuj de'

Eemani a fuei tempi tfenon la bella donna di Egitto l cria-

feiando di raccontare più hiftorie del mondo xAttcfoche di
Jì-

mili non ne mancan nella dminafcrtttura ; ricordiamoci che

la bellezza di Dina X figliuola di Gtacob , mandò k fuoco cr
ferro la Citta di Sichem

}
quelle delle dotine M-oJtite y ve—

cifèrogranparte del popolo di Dio ; per quefta fu acciecata

Sanfone , preuaricò Dauìd , perde la tanta fua fapien—
tia Salamene , ^ Annonefuo fratello fu vcclfo . Che di-

remo del potente e{percito de gli Apri , hor non andò in

rouina , inuaghitofi il Capitano di quello delle bellezze

della cafla Gtudit Hebrea l vedete voi adunque che più

che non vi dico fono cagione M malto danno quefie

gii bellezxjC . Ma diciamo che non appertin - danno , CF^

mapimamente k chi le popiede , pot che fi furon nociue^

k Sanfine , non furono k Dalida , ^ fi nocquero k Dz-
uid

,
giouorno affai k Berfabe , (f fimili , diremo nì>f

almeno che non rechino vergogna ì non. cltt^fia vergo-^

gna , che vna perfona naturalmente Jìa bella, ma dic<y.

è{per vergogna fi di quella bellezza naturale fi gloria , #

fi non effendo bella , con arte cerca di farfi . Del primo
fiacene tefìimonio il fatto di Antìflene , il quale veduto
il qioManetto gloriarfi affai che ilfuo ritratto in bronzo mof-
te bene ilfomigliaua

y quello li diffi che già difipras^ nar-
rato. Ondepofiiamo anco noia gufa di Tragici efilamare

,

^ dire . 0 foggetti’deboli vili» così dhuomìni come di
donne , poi che glorìandofi della bellezza , di quello fi
gloriano che più alle Hatuey cr alle pitture che alteffer!
humano conuiene . Et quando pur altri contenda fx dica
che molto bene alle donne conuiene , Io col dinino Grega-,
gorio Nazanzeno ardifio di dire , che filo a quelle che
menche buone fino , conuiene. Et poiché divn tanto dot.
tote vi ho fatto menttone , contentateui di vdire quanto
di quefta bellezzaparla nella orationefunerale chefeceper la
firella; eglivoledo moflrarche lafinta dènapocoficuro deUe
vane beUczztymolto efficacemete Itilodaycfr quelle biafimayCu^

tal
'
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tàlm$do di dire » C9mHn<jue a quelle che bellefono difinti r

iiumi , nonpunto diletti U corporal bellex,x.A . nondimeno

Appo coloro che à i vani ornamenti attendano , quella in mol~

togran pregio è tenutafn^ volerfene aftenere , benché di

ciòfeno con ottimi fermoni ejfortate. Macoflei (foggiugne

ilSanto )poco di tal bellcz,zai curandofinon punto altacquiflo

di quella s'è data . Poi che non mai s’è veduta ornaret ne con

aro , nè congioie nè con vefie , nè con torti crini ^ h con ca-

pelli da altre accomodati che uergogna recano a vn venerado

capo,^ meno co qlle pitture ét colorì,di cui tinferno è Hata

artefice,^ tor uia nafìoder la diuinaforma,à‘ ql decoro,et

gratia ét honejlò che ha data lddio,laquale ilgiorno vltìmofi
faròpfintare inaz,i,come apunire chi dinanzJ agli occhi lafii^

mi in luogo di quella, vna forma di meretrice ha pofia. Il

qualefierno ornameto à molti (jr moltipiace dr diletta -, quan

doilfalò ornamento delle virtù donerebbe piacere. A cofiei

adunque vnfido color dt bianco (jr di rojfo dilettaua , cioè Lu»

oontinentia dt ba vergogna . Gli altri colori che aguifà di ta

mole dipinte , i vifidi molteportano, lafiìaua à quelle che non

puntofivergognano difarfivedere adogn’horaper le vie,ét

per lepiax,z.e , alle comedie , a' balli , a conuiti , dt ùfimil luo

ght profani , amiJè quitti chiamate non fono, a vergogna fi
recano . .^uefio cosi infomma dice quelfanto dottore

,
perii-

che appare chefè da moltefono tenute inpregio le belle'me cor

porali , nonperciò da tutte , ma da quellefilo , cui lefpiritud-

iipocoagradano , dt quefie ( comegià s’è detto ) che finofi no

foggetti bafii dt ’vtH ìpoi che ilmaggior defiderio che habbia-

no , è dt vederfiornatedi quelloc^ anco alle cofi infinfibili

conuiene. Gli animi nobilinonpurfigloriano di cofi contani

-ù loro dtài bruti animali , ma nonfiattrifiano , fi mancano

di quelle che efii abondano . Onde S. Girci, nella 33. epiftola,

inducendo ilfantifiimo Antonio , domandar Didimo , fi ha-

meaper maleperche era cieco, dt moftrando quello co’gefii del

corpo dii) , dice in talforma haucrfiggiunto ilfinto Abate .

Ilarauigliomi afidiche tu huomo cesiprudente, quanto fii,

bahbU dolore,perche tumanchi di quello cheabondan le mofi
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che leformiche, (jr nopiu toflo raUegràrti dipoffeder quel-

lo chefoto ifintihanno meritato . Dicano alcuni , che m:t-

tendofivn gouane vna (carpa inpiede, fi reputaua a(fai,che

ìtan^ infu vnpiede(è la metteua
,
perilche difiregiando vn

altro che quefio nonpoteuafare ,
quellofuhitorifitofc , hor di

che tiglorq poi che cos)facendo non fei da piu dvnocaì
ben diceua l Apofiolo, chifigloria, glorifi nel Signore, glori»

fi quelle che veramente donnefono , diparticipare delle dìui-

ne bellel^ , fy non di quelle che alle flatue , allepitture , ^
a infiniti brutianimali conuengano,anz,i di quefte nonfilo
non debbonogtcriarfi , magrandemente vergognarfine ,

per-

ciò che quefte carperai bclUT^e , oltre alla fallacia , ér alla^

fragilità che s’è detta , ^btre aldanno , recano à chi lepofi

fiede , biafino& dishonore ; (jr quefto è quello che di/òpra difi

fi , cioèpiace(fé à Dio che di quefti terminificontentaffe per-

ciò che io reputo affaipiu infelice quella donna , che dalle (he

belleT^ riporta biafimo , chefi la morte ne riportajfe . Dal-

taltro canto chi trouerete voi , che habbia defiderio d'ejfer

bella , ^ che’lfuo biafimo non defideri , attefi che col molto

defiderio delle belle%^, va accompagnata la poca honeftà ì (jjr

nonfila chi di voi neghi quefta configuenzui ,
perciò chefe be-

ne quefie dueparti vorremo confiderare , /iremo coftretti ^
dire , cheficome aWeffer huemofiguita tejfer con la ragione ,

cosi al defiderio ete(fer bella
,
figuita la dishonefta vita . Voi

forfè direte cernepuò effer quefio : attefi chefin molte cheper
vna certa vanità loro , vogliano effer belle , non periniqua^
intentione che habbiano . Se cosi è , che bifignaua che Sala-
mone volèdn defiriuerevna inhonefta donna

,
prima che ven

ga à quefie dice , cheera ornata di babito meretricio lcerto in

quefi0 afiarc , io miferuirei delmodo che tiene S. Agofiino , il

quale narrando in vn trattato chefa dellapouerta , comefin
ftetro volendo fànare illanguido dtjfe . Argentum cr Au-
rum non efimihi ^c. dice, che eccorreua volendofinar co-

lui , dire , io ncn hoargento , nè oro l certo nonper altrofi
non per mrfirareche lapouerta è il fondamento deIToperare

virtuofi,(^ dottencn èfouerta, nonfarà virtùalcuna . Ho-

Apote.dt
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* tApervnJImìlmìlnpotreidir Ì3 , vrUndì Sxlamrnt bujt-

mare vna donni inhoncfÌA , che occorrem far mentione det-

tefferfi orniti ibelliti ? certo per mofinre che jìmìl com-

pojli belleT^i è radice , ha/è,^fondamento dettapoca hone-

rta , it che à pieno afferma Grifo, to. x. home. az.delGene.

col dire la he/tefza effer canfa della intemperantia . Et cfuan

*
V.

' do voi dite , mottefono che vorrebbeno effer tenute belle : ma
non effer cattine , rijpondo , cotefta è vna finfa j:he fnol tno-

tìrare itdemonio , netfarci commettere iprimi peccati ,* hor

nonfapete voi che non èfienorme difetto che non p offa h.xae-

re ilfio auocato^ la fna fcnfa ? niuna cofa ci perfnade il de-

monio con preteflodi male , ma ò di bene, i di non moltoma^
te. Terchecome dice S. Girolamofiriuendo a Leta , non fi
danno le cofi velenofefe non coperte di mele ,(^ al vitio non

fiimo induttifi nonfiotto colore di virtù , egli in coloro che

non fono anco da lui apienopoffeditti^ non pone cofi che difo-

uerchiofieno diforbitanti. Ma che cofioro che cercano la va-

na belle\z,afieno parimente non cafle , ejuefio ve nefia prona,

chefefoffe data loroeUttione, che vorrefte piti preflo , o man-
car della belletta , fjr effer cafie , ò ejfer beffe à voflro modo

,

con poca cafiità (
pur che nonfifipeffe ) vedendo voi quello

" che eteggeffero , vi farebbon conofierefe quanto dico è vero ò

nò . O fi non più dishonore recaffe la inhoneflk di quello che

reca il ìifiiarfi cr tahbellirfi, quanto vedrefie effer conflguen

tea infallibile quella che dico , cioè chi cerca d’ejfer beffa , cer-

5. Mac.is. cafimilmente d'effer non cajla . Chi non è meco , è cantra di

me diceuailSaluator noflro I ^ chinon raccoglie meco, di-

Jferge. Comevuolfarmi credere di affontanarfi dalla inho-

neftk colei , cheper la via chea queffa conduce camino ? fi

S. Giro, i obhorrifio la impudicitia,perche cerco dipiacere a gli impu-

£uAo. ^ d’vno impudicoanim f
( dice S. Girolamo )fono i

gefli impudici . Hor nonfonogefli impudici il cercar con tau-

. to llttdio vna vana betles:,z.a ? certo tanto impudici , che con la

pudicitia ìlar nonpojfano . Onde tifieffo autore fcrìuendo k

Euftochto dice . I ricci , i belletti
,
gl'odori , é" fitnififuggiti

tome veline delia pudicitUi dr comepefie del cafio viuere,^
- - HQf

k
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Horfè /jueflìfono veleni deiU^udicittA , come non volete ar-

gomentare infallibilmente che con le affettate bede\^ vadtur

la inhonejla ? ma non ci contentiamodvnafoU prona di que

Ho autore i eglifrinendo à Furia dice . Che fa nella faccia

dvna donna chrifliana la hiaccadlcinabroì qneUa per far

bianche legnancie , quefioper colorir le labbra fhor nonfn
quefi ornamentifuoco allagiouentùyfomento della libìdine

,

mantfeflifegnidvna impudica mente ì quefto ornameto non

è di Chrifio, ma di Antechrifto . Etfcriuendo a Marcellaper

la infirmit'a di Erefida dice . Vergognifivna donna chrijlla-

na di cercar comeperforza le bedel^ , vergogf^ifidihauer

cura nella carne
^fecondo la concupifientia , ricordifi che chi

Ha con tal cura nonpubpiacere a Chrifto . Lungo anzifajl'i-

diofifarei yfe db che dice quel dottore à tal propofito vole^
qui narrare , nefilo queldottore che non molto dice , ma il

glortofi martire Cipriano nel lib. de habitu Virginum , doue

chiama quefle donne meretrici, cFpt^l<f(fte adultere t di’ le

mofira nimiche di Dio , dr degne delfuoco eterno , il qualmo
do di dire , b ingranparte , imita Agos. nel 4. lib. de dottri,

Chrifl. cap. 21. di’ Ambro. nelfito Efameron lib. 6. cap. t. dr
fimilmentepar che [imiti il diuino Grifoft.home. i. fopra-»

Paolo a Timo. lefintentie de quali autori , infieme con quel-

le diTertulianoper non tediami lafiio,bafliui quanto s’edot-

to ,eJfendofìabafianzaprouatoilfecondarlo intento , cioè»

chi cerca belleT^ , cerca ìmpudicitia . Concludiamo quanto

àiprimo che labeUeX^ e vanita , effendofallace , offendofiu-

gtle, effendo dipericolo dr di danno, di’fipfu tutto effendo no

finzavergognadr dishonore ,attefi che chi di leifi gloria^

( quando naturalmente thabbia, di’ moltopiù chi cerca acquè

Harla non hauendola ) nonpub hauerefi non [animo impudi
co di’ inhonejlo , dr comunque il contrario affermi con leparo

le
, fippiate , che ninnafedefidà odeparole , effendo i fatti

in contrario , mafidiranno leparole vane , come vane fin le

bellezze che altri d^dera
,
perche come hanno detto li Hefii

poeti e nimica della caflità la belici^ ì onde quel poeta vol-

gare diffi.

P Duo

S, Gir»

S.Gir;

1(•



JD J ’ ji Xr 0 (7 0

DuegTAn nemiche interne erano aggiunte

BelleT^& honejla ère. fecondo chegià s'è detto ,

et tanto ci bafti.

I PIACERI MONDANI
essendo non piv stabili
PILLODORH d’yNA colta K9tJi,

fono efprefla vanità.

Z) r A L o G O NONO,
Fiuto Aristoboio.

ÉRTAMENTE Chc no èfe non comt s'i

detto, h Ariftobolo , <vn fegno di animo

vile è il vederlo di cofè vili defiderojò ,

fercioche leperfine magnanimefilo at^

tendano à cofigrandi . Di Pirrofamo-
fi Capitano , narra Plutarco di luifieri-

uendo la vita , che e(fendo in vn conui-

to domandato chi lipareuapiu eccellen-

te mufico, 0 Pitone , h Caffila . eglifienza moltopenfiare aU*^

rifiofta dijfie . Iogiudico , che Poiijperccntefa vn valente

Capiiano i vedi come tanimo di quelpotente Re fidegnando-

' fidi abadareàcofebaffie di cuiper ilpiu nefanno dar conto le

. p d̂onne , moflrocon lafiua rijpofa quello di che fi dilettaua .

ila io non mi marauiglio delle donne , che lefieno vaghe della

bellez.z-a , attefio che quella in contracambio della virtù, o del-

iaforzai, habbianohauuta dada natura , come nelle fue ode

Ode.*» narra Anacreonte ,
marauigliomibene de gli huomini , che

ejfendo natiper adirare à cofigrandi ,
fola à delicate!^ &

a cofi effemminate attendano . Perilchefpuofar congiettu-

ra che à poche lodate imprefiefaranno buoni
,fi comeper con-

trario quelli chef effercitano in cofi non punto delicate , èr

molli tpojfiano quafifare vnfermopronofiico delle felici im-
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^reftloro. Onde ilmedejìmo Plutarco narra ne' fuoi apo-

temmi che Atheapotente Re degli Sciti , douendofar guerra

con Filippo Re de' Macedoni, siregliandò effo ntedefimo vn
fuo cauallofopragiunferogli Ambafiadori di Filippo, a qua~

li lo Scita domandandofe ilRe loro Piregliajfe i caualli,riJpon

dendo quegli dino ,fòggiunfè, cr in che modovuoi combatter

meco ? vedi cerne dall’attiene lontana dalle moUitie , argome»

tana vna certafducia dellafutura vittoria colui ? Infom—
ma dall’ejfercitio che altrifa , fipuh darfàggio deltanimo no-

bile , 0 ignobile
,
perilehe vedendo noi vno che attenda à va-

ne bellezza, cofiuifipuh dire chefia indegno d"effer detto huo

mo. Ma chefoia? douendo effer quello^e afcolti , non refio

di dire.

Di che ragiono ilbuon Eremita dopo quefiebede^M ?

A Kt. Ragionò della vanità de' mondanipiaceri , mofiran^

doli cofa in tutto^per tutto dininnafermeT^ la cui bre-r

Ultapartorìuà eternapena , onde cos) cominciò à dire

.

Et chefon imondanipiaceri Cariff.fè non ilvigore etvna
colta rofa ? in vero che in colui che non hapiùforza che tanto

ilgiuditio dr la ragione, quefio almeno donerebbe hauergran

forza , il con ofeere ilpiacer breue dr la pena perpetua . Del
primo ce n'e teftimonio ilfinfo, delficcndo ilfènfo dr lafede i

poi che benefpeffofatto che habbiamo ilpeccato , ne fentiamo
tanta dijpiacenza chepuòhauer luogo in noi il detto di Paolo

che dice . Chefrutto hauefle aOhora de'peccati de’ qualibora

vi vergognate ? di' quandopure in moltiper la confuetudine

delpeccato taldijpiacenza nonfoffe, attefo chefin molti que'

chefirallegrano nel malfare , come nonfipranno merce della

fede , la qualdice , che ogni piccai piacere merita fimpiter-
no dolore ì certo sì chelfkpranno leggendo in Giob . Tenga-
no il ciembalo dr la lira , di' itt vn fubito fendano all'infer-

no . Etfe voidicefte, che in qnefii tali refia quafi efiinta Isu

fede ,crediatemi,chefi lanonfa molto lume , non dimeno
non rimane efiinta. Onde iogiudico chefipoffa affcmigliar la

fede in vnpeccatore à vna torcia accefa
,

portata alnotte,
tirando vento,perciò chefe bene dal vento non è

fpenta, noto

. Po dimeno

Aporo, di
Piu.

Rofnau^«

Pro. s.

Cap.ii«
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dimeno moffa (jua^ la UfiAmms
, fa che rendepoco Ume'p

pure nonfipoco , che tu non 'vegga . Volete 'voi vedere con

efficace effempio che nonfi(pegne lafede , onde colui che fa il

peccatoper conto di e(fa federilafèmpre con timoret ancor/Lj

chefiforzaiffe di non voler credere f ledete ilfine del jr. Uh.

de' Rè, doue trovate , che ilpefilmo Acbah , havendofatto im

prigionar Michea
,
perche liprofetava male, exforT^ndofidi

non darfede allafua profetia , col dire che tornando dall^j

guerrafarebbe^ direbbe , non dimeno ,
perche ilprofeta ha-

uea detto che vi refierebbe morto, nonfipotè tordelfanimo il

timore , che la non creduta profetia li caujàua . Dico non ere

duta
,
perchefifor\aua di non crederla , (jf à fìto mal grado

pur hifognava credere
,
pertichegiunto in campo , non da Rèp

ma da privatofoldato ,fi vefi'i ; la quale aflutiapoco li val/è ,

poi che da vnafaetta che k cafofu tirata refto vccifi . Vedete

voi quanto etiandio in vnofceleratopeccatore ha for%a lafe-

de? ó"fi ,
minacciandoli quefli tormenti di qua do-

me ella non moltofifonda ,
quanto più hauerk forT^ minac-

ciandogli eterni , chefiloper contofuo fi credano ? hora cono

feendofiche vn breve diletto porta fico eterna pena > dico ,

che in colui che nonpuhforfè ilgiuditiopiù che tanto
, qvefio

che ho dettoper conto deUafede , così donerebbepotere , chefi

mouoffe dalpeccato . Maper qual cagione dico , in chi non

puh ilgiuditiopiù che tanto ? nonper altro Carificheper ac-

cennarvi , che colui che dotato è di giuditio fx di ragione,filo

per la viltk delpeccato come generofodanimo da quello done-

rebbe afienerfi. Non ch'i voglia anteporre tal gemerofitk al-

famor d'iddio , attefi cheper Dio stia dafare ciò chefifa di

bene, ma ho così detto,per mofirare cheetiandio quelli ne qua

linonfofie cognitione di Diopiù che tanto , ilfilo animo no-

bile debbe tenere afieno , come appare in moltifilofòji mora-

li , & altri non filofifi i quali dotati di virtù , nè per

moUitie , nè per afireT^ , da lei fi partirono ^ Di che ce

mefiatefiimonio lavirtuofivocedi quel Fabritio Romano,

di cuiparla Plutarco nella vita di Pirro, alquale e(fendo offèr

io molto oroda Pirro,nè volutolo accettare, il dsfiguente rs-

gionandi
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giondndo con luiffopragiunto ( come baitea ordinato quelRiJ

da vn Elefante ilquale all'im^roni/ò e(fendo dopo vno ara^
xo , d'tfiefe il nafofopra il capo di Fahrttio con vna borrendo

voce j egli con piaceuol rijò r'iuoltofi dijfe , nè hieri l'oro , nè

hoggi la beflia m'ba potuto commouere . In quelli adunque

cbe partecipifono difalda (jr nobitmentefuol di fè dare cosi

fatti ritratti la virtù tantaforza bauea e(fa virtù do-

ue non erafede , come non la debbe baueret con lafede accom-

pagnata ì come i cbrifiiani moltopiù de"gentili , non douereb

bon torftda ipiacert ? ogni cofa pojfo merce di Cbrijlo cbe mi

conforta dice Paolo . Et benefecondo lafinta frittura , la,*

fede vince ilmondo , vince i regni , refifie aldemonio , cfp ero

cifigge la carne . Et come vince il mondo fi non perche ella

alza ifedeli da terrafolleuandoli al cielo come appare in colo-

ro , cbeper i bofibi per le cauerne é>" ptr i flitari monti dal

mondo allontanat'ififono ì come vince i regnUfi non perche

dinanzi a tribunali confiffando il nome di Cbriflo etiandio

le debolifiminelle col teflimonio delprofilo /àngue , inuinci-

bile rendeuano la gloria di Dio ì che già non erano vincitori

i tiranni , togliendo à’ martiri la vita , ma bene efi refiaua-

no vinti t non potendo rimuouerli dallafedeper la quale mo-
rinane , colfarfibeffe de’ mondani piaceri . Similmente che

refifta aldemonio lafide , che il vinca
,
queflo filo ce ne fa

tefiimonio , attefi che ilfigno della Croce ilfafuggire . On-
de Gregorio Nazanzeno nella prima oratione che fa contrtu*

Giuliano apoftata,come anco altroue s’è detto^dice che entrato

tempio Imperadore con vn Magofn vn Antro* come in luogo

commodo afarfue incantationi , effondo affalito da i demoni
con horréde^jpaueteuoliforme*egitfatttofiilfiegno della sa

ta Croce*ìx "vna volta é" vn altra lifecefuggire,da vnfacri-

lego (jrfielerato huomo (jr comefifuol dire , da vno vafi voto

(mafignato)fuggirno mercè della Crocef maligni/finti, hor
quatopiù da i veri cbrifiiani? che diremo della carne,farà ella

erocififfap lafedefeerto s),dicedo Paolo che qlli che so di Chri

fioycrocifiggò la carne loro co’ i viti/ e co le cìcupifiel^ . Et co

a» seza caparatto alcuna moltopiù che igitili debbo i cbrifiiani

allon-
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1. Ioa.5.

Hebce.ii.
i.Pec. 5.

Prouerb.

diS.Grcg,

lib.j.deì

dia.cap.y.

Gala.;.



Apote.di
Piu.

Apote.di
Piu.

Piu. ne gli

«potè.

Cene.;.

Poco insn

zi il mezo.
3.LU.5.

jjS dialogo
MUontAnArJìdn ipiaceri . Certamente che tantopiù , quanto

più di quelli conofiano t che da ipiaceri debbe Chucmo allon-

tanarp . Hor chi nonfa chefe i Gentilifucinano i piaceri ^

quefio erafalò merce della virtù morale, che nonpuò ìlare con

'ifìnfualìpiaceri ? onde trito appo loro era ilprouerbio che di-

ce . Non può ejfer libero con la virtù chi èfiggete0 alle volut

ia . Del che nefa teflimonio ilfatto di Agefilaofe crediamo

a Plutarco negli apotemmi
,
poi che ricusò eteffer baciato da

vngiouinetto Perjtano , col dire , che non reputaua più nobil

opera il vincere vna Città , difefa da valoroffaldati , che il

vincerfi ile(fi
col non darfinpreda a cofi effeminatipiaceri .

Onde Antiflenefoleua dire , che più tofio haueria voluto diue

nirpaz.z.0, che darfinpreda alla voluttà. Perilche Pitta-

gora , à vno che in molte delitìe nudriua ilfùo corpo diffe . O
mifiro,non ti accorgi che tufaipiùmiferabile la tua prigio-

ne l ondefia i moltifuoìprecetti quefi teneuano ilprimo luo

go . Scaccia tignaranlia dall'animo , la luffùria dal corpo, la

feditione dalla Città , la difiordia dallafamiglia , da ogni

cofa tintemperantia . Et infimma mofiì dalla virtù odiaua-

no coforo il viuer delitiofo . Ma il chrifliano aggiugnendo à

quefia caufa vn altra , che nonpoteuahauere ilgentile, con ra

gione moltopiù di lui detterebbe torfi da i coni enti delfinfi

.

Et qual è quefia caufafi non ilfipere , che glie pofto in quefi0

mondo cerne in vn luogo lontano da'piaceri ? hor nonfippia-

mo noi leggendo lefantefritture , chefu canato Adamo del-

thorto de' piaceri , dxfi quefia valle di lagrime per-

che vineffe infitdore,fatica dr dolori ì certo stcbelfappiamo

^parimente doueremofapere , che colui che di quéfto luogo di

lagrime vuolfarevn paradifi, vdirà dallo eterno giudice ,

tubai riceuutobene in vitatua peròè giufta cofi che tu

fia tormentato . La qualconfeguenzA con moltagrada infe-

rifice il contemplatiuo Bernardo , nella dcclamatione che fi^

fipra quelpaffo del Vangelto , Ecce nos reitquimtts omnia .

Etben diceua lafimma verità . Guai à voi che hauete dt qua

le vofire confolatìoni . Notiamo Cariff.non dice guai a voi

chefittefuperbi, inuidiofi , iracondi , auari , accidiofi »
golo-^

t X
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fi i &pìtnt difioz,za Ih(piria , certo che noi non Cent'amo che

quejìo dica , mapioguai à voi che di qua hauete le vofire con^

folationì . Etperche ?perche Iddio non vuolche habbiamo di

qua conplationi ; bora volendole noihauere ce opponiamo al-

iafua volontà , non ojferuiamo ilPuò volere Cl Hfico pre-

cetto . Et chi nonfa che il non vbidire a Dio , come dijfe Sa-
muela SaulOi è vnafede d idolatria ìgran peccato adunque
è ilvoler hauere di qua lefue conplationi . Segranpeccato ,

grande adunque deue effer la pena, poi che fecondo la mifura^
del delitto , deue effere ilmodo delle piaghe , di eoii è vero
quello chepgue, é“ giujlamente, cioè tu firai tormentato.

Meglioèadunque come dice Salamone y andare alla cafa del
pianto s che à quella del conuito . Et altroue di(fe . Meglio è

ejfere humiliato co i manfueti, che arricchirfi co’fuperbi . Et
altroue di(fe ancora , meglio fono le battiture di chi ama, chei

hafii di chiha in odio . Etperche il demonio ciporta odio ,pe
rò cerca di darcipiaceri,dall altro cantoperche Iddio ciama ,

peri ci batte
, cr cihumilia ,^ non ci da vnhora di ripop,

dicendo efo benedetto Signore, quelli che amo correggo erga-
itigo . Et bene à ifuoi difeepoU dt(fe . Ilmondofi rallegrerà,
dr voi vi contrifierete . Se voifofie del mondo , vi allegrere

ilefico , maperdi che delmondo vi ho cattati , voi douete ef
fer lontani da ipiacerifuoi . Pertichefe l'vfo delle virtù, co-

me mouea igentili , debbe muouer noi , moltopiù queftopber
la volontà di Dio

,
quando quelli non lafapperono, pereti che

fecondo che egli dice nel vangelio ,tl firuo chefa la volontà

delpadrone , dx f*on lafa,fari battuto con moltepiaghe s chi

non lapidi con tutto difa cofe riprenfibili , con poche pia-

ghefari battuto . Ma mifiri noi chefenza effer in queftop-
condo modo a quellifuperìori

,fiamo nel primo molto infe-

riori , i come ipieno cifari detto , come dife Epia . Vergo-
gnatiSidon dijfe ilmare . Vergognati ehriftianddira ilgen-
tile . Certamente sì che d vergogneremo

,
quando nelgiorno

delgiuditio , da que’ di Niniue , da i Sabei , da i Lacedemo-
ni > & da altri infedeli popolipremo giudicati . Attep che

quellifenza lafede moftrornofiejfervirtuofi, di ftoi colfar-
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ti» DIALOGO
tigrandi rtftttarcifgliuoli di Dio

, fer lafede
, fiamopìe^

ni di tutti i •vitif . O ejlrema vergogna cr vituperio che quei-

U virtùtquella temperantia
, ^uelmodo di viuere finto

,

tlx buonofa fiato veduto ne’filofifit che bora nonfi vede ne’

religiofi. Iprincipi de' Lacedemoni difiacciano la beUez^zuu*

de'giouinetti Perfianij(^i chriftiani (ah che no ardifio dir-

lo) nefanno arte . Ifildatigrecitgridano che non vogliano

4 menfipiù eh'vna viuanda sé“i monaci che hanno le firet-
tifiime regole ; mormoranofi non hanno tre^ quattroforte

di cibi . Igiouinetti Romanifi tagliano ilvoltoper farlo di-

forme , onde nonperdino lapudicitia loro j ér i nofiri aguifi
di meretricifiadornano (jr fxnnofi belli . Et anco preffi di

noifitrouerebbeno i Senocrati nel letto de' quali coricandofi

le bellifiime donne , dr cominciando a molefarloperfarlo del

fintofitopropofito cadere tfintano che dice , contentati che

fofii qui dormire yfi altro vuoi , vattene . 0 animi nobili , 0

menti cafie , òfintapudicitia conferuatrice d'ogni bene , co-

me dice Valerio Mafìmo , ne gl'infideli quellofaceui che ne i

fidelifar nonpuoi } che vuol dir quefto ? adunque lafedefon
damento della virtù , difirugge la virtù f ah quefio nò . Ma^
ifalfi chrifiiani aguifi de' giudei che della propria giuftitU

gloriandofiy della veragiuflitiafirendeuano indegniiglorian

dofidellafede morta , niente volendo operare , apparifiono

pieni di vitij
,
quandopieni divirtù douerebbono efere . Ma

dichinnù quefii taliy con quefia mortafede, epofiibile che non

conofehino quanto i mondani piacerifino efirema vanita ì

hor non leggano nello Ecclefiafie lagiouentù& voluttàfon

cofi vane ìche lagiouentùfia vana, inparte se altroue mo-

Rrato, che ipiaceri carnali ( che dt loro jpetialmente intendo

parlare )fien vani , oltre à quello che s'è dettofipuò mofirare.

Certamente chefon vaniperchepoco durano,vaniperche va-

namentefipoffeggono , vaniperciò che vna perpetua infamia

lafiiano , vanipoiche la nonpenfatapena danno , vani at

tefi che dopo lungafatica nonficonfiguifiono . O quant0du-

ròpoco il piacer di Zambriprincipe della Tribu di Simeone ,

ilquale entrato nelprofiibulo
,fi mejfe apeccare con

lagioua-
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HtMAdunile ,foi che neltijlep Atto del feceAlo /« trapto

egli ér Ia donnA ddlpugnale di Fine figliuolo di EleAzarop-

cerdote . Hor non fofifedì vanamente é' q»ajì infogno ilgio

uane Sichem ilpiacer di Dina y attefò , che quandopiuficre-

dè di hduerJe ifabilito y
più li fi tolfe dinanx.iy conciofia cofa

che ne configuivna cruda morte , egli& tutti ifuoi ? che df

remo dellà'tnfamU eh e dopo ilpeccato refia , muoreUa mai ì

non mai certamente ,
poi chefaccia vno dopo ilpeccato quan^

to lipiace di bene yfempre rimane accefa la memoria delpre-

terito male , delche nefia effempio ilfatto di Dauid , ilquale

infino nella vecchie^n lifu rinfacciato i & non pur dagli

huomini la cuiproprietà è diguardarpiù à vn minimo male ,

che 4 molti beni , ma dalla ifi^a diuinafrittura jpoiché mol

ti anni dopo la mortefua di luiparUdofidice.Siporto Dauid

molto bene eccetto ilfatto di Vria. Etfe do auiene in colui

che vna voltafola pecca , chefarà di coloro che adbora adbo-

ra cadano ? dr così nonfenz.a efirema vanitàfono ì mondani

piaceri-poi che lafciano vnaperpetuamacchU durandocp tan.

tofoco y che àpenafigufano . Et moltopiù è, la vanità lortt

perlapena che dopo nefiguitay la quale quando altra nonfof

fe cbe'l timor della mente , e in verofouerchia,attefo che come

dice lafritturafempreviuecon timore la trifia confientia j

onde Giob , di queftifilmiliparlando diffe . Sempre e nelforec

chie dell’empio vn continuofuonopien di terrore , é" effondo

per tuttopacoy egli hafojpettodell infidie , anzidà chefpar-

la crede chefiaper contofuo . Delche ce nefia efficace prona

il verfo chepure nelle bocche de'fanciullififinte y cioè.

Confluì ipfifui defepatat omnia dici

.

Hehfuggi ipiaceri ( dicano alcuni chefolcua dirSolone ) per-

ciò che non dopo motto generano troppo granì dolori . Onde

Cieb diffe . L 'occhio dell'adultero va cercando delie tenebre

^ fe vede apparir l'aurora, tipar di veder la morte. Se adun

que nonpuò ìiarfinza efirema noia , colui che adbora adbo-

ra affetta la morte , certofinza vn continuo affanno nonfarà

chi dopo i non lecitipiaceri, teme chefienofioperti. Granpia
C^re deuetfe hauer Caino d'kauerji toltodinanzi ilfratello,

à
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J 23 DIALOGO
etti tafitd ìnuidiA pnrtaud che nonpotèa viner lieto , ttiA tfad»

to duropoi che Andofuggiituo tremAndohor ^ttÀ , horlÀ , Iute

gì dA hio ?^ rotiamo digratia tjuAto in (juejfo fattofi ejpri-

me la proprietà del male . Che bifognaua che andafféfuggen-
do qua fx lai borda chifuggiua egli, non offendo altragente

al mondo che effo , fx la moglie , ilpadre , fx madre non

piu efrimendone lafrittura ? certo che da quefli non do-

ueafuggire
,
poi che’

l
padre, (jr la madre •vecifi non thauereb

beno , moltomeno la moglie . Ondefifuggiua, nonper al-

trofuggiua , cheper darci adintendere la proprietà del pec-

cate , ilqualefafuggire ilpeccatore , ben che neffuno il per-

figuiti. Et ben dtjfe Salamone,fugge l’empio non effondoper-

feguìtato . Et così come vedeteftccedendo a lpocopiacer vnd
continuapena , noipofiamo effer certi, chegliefecondo tEc-

clefiajle vnafomma vanità ilpiacere . Ma diciamo , che non

fieno in quefii modi che vi ho narrati ,poi che effondofi gufa-

to ilpiacer l'empio di ciò nonfipente ex così no'lreputa vani-

tà
,
potrà egli dire che nonfia in queflopoi che bene fiejfo in

luogo dìpiacere haucrà affanno , (fx »oia , effendofi molto affa-

ticatoper quello che poi non confeguifìe . Molte cofe finfi ,

molto lìudio meffe la iniqua donna di Egitto ,pergoderfi Gio-
,

fippe , ma che piacer n’haueffi , leggafi la facra Genefi, poi che

mòftra che conuertì in odio
,
(degno , rabbia ^furore l'amar

grande che liportaua . Ditemi quantofiaffaticorno ipefimi

hiiominidi Sodoma , veduta dui Angeli entrare in cafa di

Lot, ma che hebbero Ifirfe l abnmìneuol piacere che cercaua-

no ? certamente nò , ma la cecità fr finalmente ilfuoco dal eie

lo . £luantofi affaticorno il Re d Egitto , cr quelde Palcfli-

ni
,
per hauer Sarra moglie di Abramo , la quale hauuta, non

piaceri , maflagelli éf minacctamenti di morte ne configuir-

no . che diremo de’fette mariti di Sarra vccifi daldemonio,

hor nonfipreparauano adhauerfico vno sfrenatopiacere,pin

toflo come bruti animali che come rationaliì il chefi lhebbe-

ro ano, leggete quella hifioria dr il vedrete . Etfimilmente

vedrete in Giudit ilpiacer di Oloferne , che come cofi ccrtifit

mafipenfàua di hauere . O quanti nefino hoggidì al mondo.
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thèJiafdticans quantafknno ér ftjfaììoper venire à vn àejì*

deratofine loro , dal qualepiu che*l cielo dada terra fitreuan

lontani , Infomma i mondanipiaceri , nonfono altro che va
nitàfiperche non più durano di quello chefaccia l'odordvna
colta refe té" « perche comecofa vanafecondo gli altrui difi~

gni non riefiono . In tutti i modiadunque offendo vani , do‘

uerebbeno ejfer da noi lafiìat 'ty ricordandocifòpra tutto che al

breuepiacerefegutta eterna pena . Iofi debbo dirai l'origine

della mia conuerfione , nonper altro veni k quefio eremot che

per entrarmi nel cuore quefia fintentia. Volnptue breuU ,

.pcenaperpetua. Et vogtiouidir come

.

, Effindo io non molttannifino in Parigiper contodi s/$t~

1 dio y occorrendomi vifitare vn religiofi della mia itejfa terra,

che erafiate di S . Francefioi quali in copiofo numero quiui

fono . Andato vn venerdì al ccnuento loroper alcuni nego-

tq chefico doueo trattare, trenandoli k menfa mifermai quù
ui alquantopiacendemifintir leggere la regola loro , che ogni

. venerdì mentre chefi mangia èfolito leggerfi , alla quale poi
che s'è letta ,fiaggiungano quejleparole dette da S.Trancefio.
0fiatres mei , magnapromifimus , malorapromi(fafunt no-
bis ifiruen.Ms hac

,
fujpircmusad ilia } voluptas breuis

,
peena

.
perpetua ^ modica pafiìo ,

gloria infinita -, multorum vocatio ,

. paucorum eleliio, honorum efi malorum retributio , Le qua-
li parole dame vdite , nonfenT^ vn certo interno terrore,

furon caufa ch'io a miei iludj datofine ,la vita , che voi ve-
dete y cominciafii . Prouando ogni dì con vera ejperientia che
1 veripiaceri nonfono in quefie vanitk , ma in quelle cofi alle

quali non eternapena , ma bene eternagloria corrijponde , la

quale ci conceda chrifioSxluator nofiro acuì fia honore ,

gloria, inficulaficulorum . Amen

.

• -a

Paro’e di
Frane,
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/co N a Afeuni che qneftA fitJènten^

tia dt Euripide , circA di ijnegfiumici

,

i quxH niente ti concedinefuor del^n

Ho.

E x i. Perche di tu quefo rperfaftji

U via inanzi all'amiciria-, dei/a quale

parlò forfè il vaìent'huómo ì' ' '

Ari. Per coteftB,attefo che deirami-

• cìtiaparlò'la quale tu fai di quanta^ importanti è Hata nel

mondo,poi che molti hanno detto nonpoter ejferfelicita alcu

nafenza tamicitia ..
*'

Eli. Molto mifarigrato vdirciò che eotefo dijfe , non tà»

'to perlacaponeda te ajfègnata ,
quantoper vnmiopartico'

• èar Genio , attefìche comefai molto,fon tratto all'amcitie.

Onde e da te,& dagli altri amicine riporto ilnome dt anioro

'fh ìò di amator di amici ,che tanto neBa Greca lingua vuol

dir Elieto . Raccontamiadunque cièche coftui diffe , chepiù

' (he mai Harò attento

.

'"A R I . Egli nelfto dire conclufe che le amteitie del mondo

erano tanto vane ì che non meritauanopure Unome di ami-

eitia .

J" 1 L . Ilmodùcdme quejtopròuajfe , ricerco

-

Ari. Ilmodofu queflo , detto Amen , come vltimaparola.»

delpaffato ragionamento-, difubitofo^iunf . L'amteitie di

queflo mondd'porrentole noi tra queflipiaceriii ctuali habbiam

(onciufo che Cono vanita If noi crediamo a, ifi faui mondani

,
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noidiremo di s) ypoi che vogliano chefenzui tamicitia nonJU
piacere . Onde Pirroyparlandò colfuo amico etnea imaginato

doft dibatter vinta l'Italia , ccnquijìata la Sicilia
,
fuperata

l’Affrica j ridotta infuo dominio la Grecia , diffe . il chefat

to ò etnea , noicigoderemo vn dolce otto infteme , mangiere-

mo , beremcy^ daremoci piacere » Sipuò adunque mettere

tamicitia traipiaceri y
poi chefenzA quella nonfprendantr

e/iipiaceri y attefo che quelRe , nondtcefoggiogate queflepro

uinciefaròy^ dirò , ma dicefaremo ér diremo . Mafpart

e

• de ipiaceri è Camicitia é" noigii conclufo habbiamo effer va-

nità y chepiti vogliamo concludere ifigià non cifo/figratoàl

fintirnuouimex^ipervna ileffa canclufione y ò vero perche

oltre aipiacere y di che d'edetto incomune y non mancano àl-

Camicitia ifuoiparticolariprincipe y onde è benfatto che in

particalar di teifi ragioni ,
à" tantopiu quanto il mondo fx^

di leigrande IIima computandolafra le virtù drfra quelle ce-

fi che da lorofino tenute eterne. Onde anco hoggidt viuano •

iPiladiygli Orefli yiTefciy^ÌNercoli y i Patrocliy gli Achii '

.

li, i Nifi, gli Euriaii é"fimiH i i qualiamicifidelipmt li diffe

ilmondo . Da quefteparticolarità adunque non ci mancai

materiadiparUr dellamicitia del mondo mofirandola vani-

tà : cauando queftoaofìrutto del mio ragionamento , che voi

chegiouaniflètè, con Diofoh cheè veraamorefacciate le vo-

stre amicìtie, amando le creature in Dio , (jr non in loro Sief

fi . Rìcòrdandoki negli amor vofìri (che alla creatura fi ri-

ttolgeranno ) d imitar lafiamma delfuoco , la quale comun-

que dal ventòfia pregatai nondimenofimpre allincontro del

cielo dirizza la cima y comunquefiateforzutti à volgerui hor

qua hor là con l'amore ,fate chefimprcà Diofia Cintentiou

vofira col riferire tn lui ogniàmicitia , altrimenti efirema-,

vanitàfarà ogni voflro amore. Etnon mi vogliate dare ef

fimpio di quegli amici chefifin mefi alla morte, quafitcheper

quefiofattofilida ét SIabile, vogliateprouar la loro amicitia,

perciò che da quellaforte di amici infuora che di finta carità

• fiamano tutte taltre amicitie nonfonofi non vane . La qual

coji quantofia veraygtudicg che quefiafia efficaciftmaprona ^

-X Ditemi

Plor.fiHfo

fuaricar

,
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2>itemiJigrétta non/Ippiamo noi (fe crediam ad Arìfictele )

thè la vera amicitìa è tra i buonifondata nella virtù ? certa

sì che'lfàppiamo
,fi la dottrina de'fitoi Morali habbiamo v^-

Àuta tércene vogliamo ricordare . Ricordandoci oltre aU*^

fredetta conciafone delle conditioni che (fuiui a(fegna‘lé ejua-

li conuengano a tate amicitia , come k dire, chefa per fi non

fer accidens
,fa durabile ,fafiempUcemente buona ,fa inte-

gra
,fa ottima , (jrfa rara . Le quali conditioni kpienofin

daquelflofifoprouate . Prouando la prima in quanto che

[amico debbe amare
,
per ben deiramico

,

^ non per altro.

Ama vngiouane vna donnafiloper ilpiacer chefiera hamer-

tie, dr cost nonperfi [ama . . Ama ilfimo ilpadrone dr ama-
loperguadagno che ne cerca hauer (jy cosìper accidens fama,

perilcheperfette nonfono quefle amicitie . Parimenteprona

lafeconda , cioè chefa durabile
,
perciò che tale amicitia èfon

datafipra la virtù , chepiù etogni arte , cr d"ogni difiiplinoj

fi durare, comeprona altrene in quelfio lib. La terT^ che

fafimplicemente buòna è cefi manifefa ,
perciò che amando-

f l'amico,per contofio il quale dette ejfer buono hauendo infi
la virtù

,
fondamento dell amicitia , come non fara fimplice-

mente buona ì La quarta condinone chefa com’egli dice in-

tegerrima
,
poi che ha tutte leparti chefi ricercano alla virtù

come ilbene df la dilettatione di quello , dr itifimma quanto

c di buonotdr di dtletteuole nelfvno effóndo nell'altro,couiene

chefa integra,la qualconditione non trouando in molte ami-

citie del mondo, bifigna dire che lefieno altutto vane . Ma.»

feguitiamo k dire delle conditioni , L a quinta è da luiprcua-

ta , in quanto che e(fendo ilfimplice bene dr la (èmplice dilet-

tatione ,.caufi di amare , dr quefle enfi ejfendo del pari ctisi

ned vno degli amici come nell'altro,bifigna chefa ottima tal

amicitia . Finalmente conuten che lafa rara , douendoffar
in pochi , mercè della poca efierientia , conciefa cefi che do-

nendofimangiar prima vn moggio di file con Camico, chefa-»

degno di talnome come non la diremo rara ? dr bene dk quiui

' vn documèto effo filofifo da molti letto, & da pochi offiruato,

. tioèfChe no bifigna accettar vnp amico,nc effer noi accePtati,

,
» yg
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fi nonficonofcefrima. co verità che la conJitioue dell amico è

degna à pieno d'effer amata } onde Solone vn de /. fini deS^
Grecia fòleuà dire . Non efferptbito nelprender [amtcttie

,

ma prefi che thaneraìt vedi di no UfiUrie . Perilche fi vede

qnatofia degna di rifi l’amicitia in vnfubitofatta, (jr confer

mata congiurameli,perdo chefe bene quiui concorre la volpn

ta et il dejidério dell'amicitia,non però vi concorrerà effa ami
citia che dalla lunga confùetudine dehbe nafcere . La qualto-

fa egli ( cioè Arifio. ) mofira nelfine di quel capitolo . Hora^

ejfindo vero quato ejfofilofifo dice, il chea pienofogliano ap~

prouare i mondani, come non approuaranno che non hauendo

le mondane am'tcitie quefle conditioni,le nòfienofie non vane

anzi vanità ? efaminiamoà vna per vna le predette condi-

tieni , & vedremo fie quello che dico è vero ,o nò. Fondata^

• fopra la virtù dehbe effèr l’amicitia , ma doue fon quefii vir-

tuofi ? direte voi che non ce ne manchino
,
poi che infinitifin

quelli chefùonano di liuto , cantano , danzano , fon dotti

,

fino eloquenti, c^fimili?fi voi qttefli tali chiamerete vir-

tuofit,dubito che nonfappiatefar differentiafia ilproprio no-

me della virtù à quello che Ufi dà , in quanto che e principio

dell opetatione , CT fU che operatione fivoglia . I finti quan
doparlano della^it tù netmodo che io qu) tintendo , la pren
danoper vna qualità della mente , onde altri è buono di bon-

tà morale i onde S. Agofitno diffe . La virtù è vna buon.zj

qualità della mente con la quale rettamentefi viue , cr nonfi
opera male . Io non trouo chefi viua rettamenteperfonar di

liuto
,
per cantare

,
per giojìrare

,
per di(fiutare (fix perfimiti

attioni, attefi che bene ffiejficotali effercitij fi adoperano in

male . deluderemo adunque che la virtùfia qualità buona

,

onde hauendolafiamo buoni. Ea Ambrog. ejfionendo quel tuo

godelVangetio . Siniteparnulos venire adme , dice , non è

virtù ilnon poterpeccare , ma il non voler peccare . Il Ma-
gno Bafilio , ejfionendo quel luogo di Efaia, Fa qui dicitìs

nialum bonum . Mofira che la virtù fta quella con la^

quale non può ilare il vitio , // malfare . Gregorio

NaT^nzeno firiuendo à EudoJUo oratore ,,
mojtra che^

Lo StroSfc.

Cerca. 4.

K

Lib. 1. de
lib. arbic.

cap.

i

3 .

Sopra fan

I.uc.cap.

iS.

Epift.57.
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/4 •virtù è file , chip>lo Iddio deue effitr ilfuo premio . Giro-

U/criuendoà CleantU col dire chepero è difficile U virtù ,

perchefiamo troppo aue\ÙAlmàifare, accenna che non con-

fife la virtù nelfaperfar molte cofi > ma bene nelfapere irre-

prenfthilmenteviuere . Etinfomma,fetra i virtuojifola-

mente è l'amicitia cfuefta virtù è la integrità della vita p

potete concludere che ben che moltifidichino amici, nonfono

fe nonpochi cfuelli che veramentefieno,ondeglialtri non ha-

uendofi non ilnome , con ragionefonvani 'dr vanita e tami
citta loro. Debbeficondariamente efferdurabile lamicitia,

il chenon offendofimanifefia apieno lafua vanita
,
poi che co

me diceCrego. Nazan. la cofafimulata (fifinta ,non dureu»

molto . L ‘amicttia del mondodurandopoco , argomenta che

erafinta. Come ( neltertio luogo') diremo fimplicemente

buona ejfertamicitia, poi che di cento nouanta noue amano ,

tamico per qualche loroproprio difógno ? O quanto diffe il

vero il Profeta Giere. dicendo , ogni amico procedecon frau-

do , che vuol dir confraude ,fi non con mentenon punto ret-

ta , fi tosi non amaper ben dell'amicoma per fito commodo

.

Togliendofiadunque queltale dal vero fcopo dell'amicttia ,

che li refiafe non vanita ì Ma vegniamo alla quarta^ condi-

tione, diremo noi che habbino integrità le amicitie mondane,

poi che oltre al mancare della bontà mancano del vero dilet-

to i fi chiamo vero diletto quello , chefèguita allamicitia,

ma non e caufit deH’am'tcitia ,
pereto che fecondo chegià s’e ac-

cennato ,fe io amafiiper diletto chefiero, nonfarebbe-talami

citia honefta , ma diletteuole . E tperche ilvero bene fi ilve-

ro diletto debbe effer cosi nell'vno come nell'altro , il che di

rado accade , bifogna che noi diciamo , chefi come non ci e la^

quarta conditione , non ci fia parimente la quinta , fi molto

meno lafejla ,poi che l'amicitie d'hoggidi ,fifanno in vnJù-
hito centra ilprecetto di Solone ,finza affettare di mangia-

re infiente vna libra difiale , non che vn moggio . Ma chegr

a

fatto è qucflo , attefio che à cafiofiprendano Camicitie ejfendo

altri tirato àgu'ifa di bruto animale dallapafiione ? fi quando

pur tirato nonfoffe :fi mojìrerà diamareper conto della vir
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, quefia nonfrrkforche in verofio queltàlévìrtuofò , mxiì

filoferfÀrer deJfereyil che quanto fin vanità giudicatela

voi . Perciò chefe e vanità Camìcitiafondata/òpra ilcomma
do , òfofra il diletto , lontana da quelle conditioni che dettefi
fono

,
quantopiùfarà amando altri^per lafola apparentia del

tene f la onde igrandi (percafo ) non amando per vtilità at'-

$efo chefon ricchi , nèper diletto >poi che allo Piato loro non
conuiene tfefoloperparer eteffer virtuofi ameranno ( come

farebbe iltener conto de’ letterati é" degli huomini da bene »

^fimili )finxM dubbio per vanità ameranno lontano daU/La

virtUy ér così in tutti i modi apparifie chefono dipocomomem
to le mondane amicitie . Etfi altri opponendofi , volefiè tene

re , che anco taliamtcitie
, pojfano effer virtuofi > attefi che

molti di quegli amici chefoprafifin citati , non hanno temu-

to la morteper conto dell’amico i à quefto rifiondo , che tldar-

p aUa morte > per conto della cofà amata , nonfa che tale amo-

refia virtuofi , altrimenti molte crudelifiime fiere , che per

éonor de’ figliuoli nonfuggono ipericoli di morte
y farebben§

virtuofi. La virtuofi amicitia non viene da non temer Ulj

morte
,
poi che ne anco i difiorati la temano , ma viene dal re-

golar tatto della volontà con la virtùyOnde altrinon dallapaf
fione t ma dalla virtuofi amicitiafia moffo adamare , la qual

cefi nonfacendo i mondani , nonfi vedere come debbia dirfi

virtuofi , il loroamore . Hor comefanno altrimenti que’ del

mondo? doue franate cheaminofi non quanto li trafiortiu»

vna sfrenata pafilone : alla quale bora tanto aggrada la cefi

amata , che non lafiia altri viscere > bora la rende così odiofi
che nonfipuòpatire . Ditemi quanto amò Giofippe la donna

di Egitto ? dr donde venne chefubito l'hebbe in odio ? venne .

dalla pafitoncy ò dalla virtù ? dalla virtù nonpotea ventreper

effer vnàfola , dfptr non operar cofe diuerfi , adunque vien

dalla pafitone > la quale bora è amoreyhora è odio , così léu$

pefilma donna {della Egittia intendo ) ama di' dtfimay (fi ca-

si Annone brama fi dejidera Thamar fi da indi àpoco non la

può patire , fi cacciala via . Bene è vero che’I mondo cercai

colnome della virtù non mojìrare lefinepafiioni , ma quanta ^

V E li

"
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Hgioui cesi 'v/tno di/ègne , vegghaji il fine delle fine attieni

£jfendo io molto gicuane ér Andando her qua hor laper cagh

me di iìudio , itando vngiorno à veder nonfo che JpettacAtt,

m/ifigaro inanzJvngionane moltopolito df attillato, il qua-

le con, e vite Siorile , chefolo abonda dipampanifinzafajr mai
vua , hauea in vnafica berretta vna medaglta <£oro mila qua •

lefielpiti appariuano due leoni che sbranauano vn giouane ,

intorno al qualefi leggeuan quefteparole . Silacera ilcorpo

ma non lafede . Etper quanto intefi poi voleua moftrarek

fvna.donna con quanta coftantia tamaua . lo ammiratomi de

quel ritratto ifguardano con molta attentione , delche accor

gendofi vno amico che vicino miStana , .accoftatomifi aWorec-
chio dijfe . Infin che non è rotto quel ritrattodoro,ilgra in-

tera lafede di piombo . Io mo(forni a rider di cos) accorta prò

pofla , mi detti a badare ad altro , non pajforno molti di , che

finza chefi rampefife il ritratto , intefi, colui hauer rotta laj,

fede .. Et cosi dada molta inflcd/ilitk delle mondane amicitie t

fofiiamo argomentare ,xhe t/anfin virtuofi,^ configuente-,

mente che lefan vane s vane certamenteper quello che s'è det

to, ds vaneper quello che ancofi dirà . Ditemi chi vuol ne-

gar la vanità loro., attefo cheper vn piacerthè vi danno , le

fon cagione d’infiniti dolori ì (fi oltre di quefto non faranno

vane
,
poi che come dicef.Apofiolo , l'àmieitia di quèfio monda

à nimicitia di Dio ? ma effaminiamo djgratia ilprimo capo

(fipoi verremo alfeconde . Che contenti danno . le mondane

anùcitie ? io parlerà di quella del dilettoper ejferpiù dellal-

tre vfitata dr di maggiorforza , Imaginiamoci vna donna ,

0fia ma ritata , àfia vedeua , àfiafanciulla , à fia retigiofà ,

diciamo che hidétaamicitia diperfina fecondo il cuor fitto ,

alla quale come à vn defiinato jegno habbia riuolti tutti ifuoi

ftnfieri . Confiderianache contentipuobauere , confideria-

moli tutti, non in tutti quefii quattro/oggetti ma in vna (fi

dàrfuelloimpariamo gli altri . Ditemi fie guardiamo à que’

dèlia religiefa, che altri che quefiipanno e(fere ? come vedere, .

parlare ,firiuere yriceuere , fi mandare.. Certamente che

fjuor diguefii nonfo qual altri imaginarmi , fi comunquefa- •
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fep , tton vo crederli . DsU'Altro CAnto qmilié' quanti f!u
ranno idifcontenti ,fef,riucM dolore y che non puh dir dà
che vuole , fel dice,ha timore che la lettera non vada fidata’
mente ,hfi va, che con quella cufiodia chefi ricerca nonfia^
tenuta . Per queflo vorrebbe contrafar la mano é"non lifùc
cede , vorrebbefarlafcriuer ad altri ,ér nonfifida , vorreb-
befcriuerper cifra à‘ teme non èffer intefa , ^fe intefa ptà
ejfer , non v hagufo , che non lipar di aprir àpieno tanim»
fuo. Se riceue lettere , non lipatifce l'animo di ffracciarle,
lafciarle in vna coffa , teme che lefìen tolte

, portarle addoffo
eperìcolo che licodino ,^costfolapervn mezofoglio di car-
ta , non maipofa , non mai requìa , non maifina quel trauo-
gliatocuore . O vanita di vanita cost carofi compera vn bre-
Uepiacere ì tanto coffa vna confaiadone difignata a gufa di
ritratto Copra vna carta? che diremo delparlare è egli man-
to trauagliofo ér di mancofofpetto che lofcriuere ? non già ,
matantopiu

,
quanto mancofipuh nafionder vna perfòna ,•

che^ vna lettera
,
perilche da vna volta h due in sii , nonfipo- -

tra cosìfrequentar queflo come quello . Di qui le difeonten-
, lifdegnifle inquietudini , leperturbationi ; di qui il’

dolerfi dellafuafortuna, della HretteT^a della religione,deb-
PofferuanT^e degli flatuti , delgouerno defùperiori fimili}
dt quinafeono le inuefiigationidegli altrùi difetti, per hauer-
occafìone difeufare ifuoi ; di qui agufa diCham , che rìuelo CoL<m:
le vergognedelpadre,firiuetanoalficoloi difetti della reli-

^
gio»‘ ì ‘li f igiuditq timerari , lemormoraiioni, le detrat-
tioni , (^finalmente di qui la sfacciateT^ onde niente fi te-'
me Iddto

,
pur chefpopfar ilpeccato , il quale fe in tutto à

'

inpartefi commette,recafeco la donuta pena,piiche nònpur'
*1^ fùperiorima degli eguali, ^ degtinferiorifi "teme. O
effrema vanità dede mondane amicitie in quefta gufa vuot
viuere ilcuorhumanofitto fferanT^ d'vnbreue contento?'
in quefiifi ilretti legamivuol teneregl’anniinteri la mente,
acciò cheper vn'horadia la libertà della carne alfenfo ? tanta
anfieta vuolpatir dentro nell’anima accio chevna breue Con-
fdatione habbia difuora ilcorpo ? veramente sì che quififo^Ha fin
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fid con ejpt itihAmo doro,come dice ilfrouerbio,fènx^ duhbià

Alcunopofiiam dire che tsli at/ioni fìen gl'horti di Adonide ,

fecondo il detto de' Greci Accennando moltafatica (jrpocofrut

to . Et non vipenfate chepiù fruttofi troni in quelle che nel

ficaiofino . Poi che benefpeffo con manco affai ,fitroua mag-

gior danno : riportandone morte, dishon ore , infamia

,

c?* al-

tri incommodi > ne' qualiper efferpiù in prefinT^ del monda

piùfacilmente v'incorrano . Et così è vero che con vn vana
contente ,fiaccompagnano cento veridolori ,^ così à baflan

£4 s'è prouato ilprimo capo . ^^nto alfecondo , che dire-

mo . Hor non frappiamo che non ha conuenienzA ilfranto amo-

re con quello che è immondo (frfil^o ì non veggiamo noi fe-

condo gli effempij delle diuinefcritture , che nonprima a Dia
cipofiiamo accojlare , che ci fogliamo delle confùetrtdini del

mondo ? chi di noi nonfi chefu di bifigno cheficauaffe Moifie

lefiarpe , douendo accoftarfi alpruno doue era Iddio ì in vn»
Heffro vafi non conuengano la vita cr la morte, ‘vitaè l'ami-

citia di Dio , morte quella del mondo . La celefte amicitix^

per diritta viafilifie al cielo ,é‘ fr pnre alcuna volta fi va
torcendo qua (fr laper beneficio delprofiimo, non pero refh di-

fare ilfio corfi in alto e(fendo lafiammagiù difìpra detta, la

quale benchefiafpinta dal vento hor qua hor là
,
pur tutta^

vìa muoue lapunta incontro ilcielo. Il qual moto non imi-

tando le terrene amicitie , ma aguifidacqua cheforzataper
alquanto ù ire in alto difubito cade a terra, moftrano quatìto

mercè del diletto , o del commodo, o del rifiettogiù detto ,fie-

no contrarieaUa vera virtù , (fr così ùpienofieno difutili, in-

fruttuofi , él vane ; vane dico
,
poi chenon durano infrut-

'

tuofi,poi che ci tagliano la diuina gratiaìdifùtili,poi chenon
recanofi non dolori ì vane ,

poi chefin trouate da girhuomi-

ni che non amanofi non vanità j infruttuofe
,
poiche non ci -

recano alcun vero bene idifutili, effendo pafitoni che ci tra-

sformano in bruti animali

.

Et comunque ilmioprimario intentofia diparlarnon del-

r.amore , ma dell'amicitia , non dimeno da che ella prefippon
Samore, non mi allontanereimolto dalf^cfìffofogno ,fi le co-

r fi
‘

'W,
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fidi quello dìcejsi conuemr a quefia: perilchepotrei molto bem
dire, che nellefenfuAli dmicitie quelle bejìulit'afi trouino, che

ne' Hbidinofi amori trouatififono . Et cosi di nuouo inferire
la moltafica vanita, certo sì che ilpotreifare (jrfareilofi non
hauefiiriguardo che abafianT^ ho detto, colmoftrar che non
hauendo l'amicitie delmondo quelle conditioni , che alla vir-

tuofa amicitiafi ricercano, lefon vane,/òpra le qualifacenda
sfondamenti loro

,
glihuomini appare chefondano vanitafò~

fra vanita , ^ così mofirano vera la noftra conclufionegià t%
U volte detta,che fono vanità , (jr non vanità fola ma danno
& vergogna

,
perilche à quefiopropofito ,poftomo citar quel-

lo chediffe Gieremia . Maladetto l’hnomo, cheficonfida ne
gli huomini ;^ quello che diffe Efata . Guaià voi che ponete
kvoftrejperanz^ nell'Egitto (jr neltaiuto di Faraone. Et
quel che diffe Dautd . Non vi confidate negli huomini , che
non vifalueranno . Etfinalmente aueUo che comando iddi»
perMoife alpopolo , cioè

,
guarda che tu nonfaccia amicitia^

co' Cananei ér chi nonfa che i Cananei eranopopoli odiatida
Itio ìper darci adintendere che non dobbiamo vnirciin ami-
citie con quelli che nonfonograti à Dio . Etperdo à Giofafat
Re dioiudafu detto , adunque tufeifatto amico di chi è in
odio A Dio i Attefòchead Achab s'era accoftato (jr datoliaiu-
to. La onde offendo l’amicitie di quefio mondo nimiche di
Dio , noi non dobbiamofarle , altrimentifaremo riprefi(jr te
mutiper nimici di Dio . Cheficome quelli che hanno in odio
ilmondo , anx,i loro iiefiigratiffimifono à Dio , così que che
troppofono dati à gli amor delmondo , non èpofibile chepiac
ciano à Dio . Et bene,comegià /è detto, Moifificaua le/car-
pe prima cheparità Dioò" che daluifia fatto capitano del
popolofuo. Àbramo è canato di Caldea , douendo ricercar
le dtuine premeffi . Lot fuor di Sodoma fi falua nel
monte . Giacob , partito da Laban riceue le diurne
vifioni . Efaia , morto il Rè , vede il Signore
in throno rileuato j ^ in fomma nella terra alie-
na non fi cantano i canti del Signore , col diui-

dimorano i vani (jr lafiiui

-- • - Cupidi^

Cap.17,
Cap.30,

Sal.14;.

£xo.J4.

a. Parali.

Cap.ip.

Exo.;,

Cen.it,

Cen. I p,

Gcn. jj,
Gap. S»

Sal.xj5.
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Cupidi , non finuAghifcono degni oggetto que’ che s'innAm§

tono di Chrijlo
,
perdo che ejfendo ilfrnto Amoreforte come

la morte , ilcuore che di lui èferito a tutte [altre cofe è mor-

to. Gelofòè ilnoflro Iddio t dice la ferittara , perilche col

fko amore, niuno altro fotra patirne . Vn fógno adunque
che altri nonfa di Dio , e quando il cuorfuo è impiegato ìjt

Vqrq amori , attefo che il celefleamoreèvn folo , poi che le.

freature referifte à Dio, éf Ufo le ama . Etperdoche do-
tte e moltitudine è diuifone , 0“ doue è diuifone , è etfetto dr
debole%g.a , (jr da quella nafe la nihilit'a , df quella vanitk

che nelprincipio delGenefi leggiamo , meritamente le mon-
dane amicitieche dalla •unica To' verafi difeoftam fono va-

.nità , dr (osi que' che di loro defiderofifono
,
faranno reputa-

ti infruttuofi , inutili , dt vani . Pertiche non s ha da mara-

vigliare colui , che hoggi , con molta affettionefivede amato,

.j{ .vi è da huomo , ’o da donna, dt domanifarà odiato
;
perdo chefra.

tutte le cofe inflabili ,quefla tiene ilprimo luogo la mondana
amicTtia -, attefo che dipendendo dalla volontà nofra nonfer

.
,

mata dalla grada etIddio , bifogna dire che nonhabbia di fla-

ki

' ilnome ; la quale eflrema vanità conofìendo coloro

che dedafòla amidtia d'iddiofipotèuangloriare , con molto

affetto rendevano à Diogratie che da gli amormondanifoffe-'

ro Hatifeparati . Onde la fanta Vergine Agata in quella^

fitatiene quando à Dio refe lofitrito-,fra [altre parole degne

di confideratìone che vipofr ,furon quefte j ti ringratio ò Si-

gnore , che m'hai cufloàtta infin dalla mia infantia, che m'hai

tolto [amordi queflofecola, che m'haifatti vincereiìormen
' fi delcarnefice , lefiamme , ilferro , le carcere dft. O piac--.

eia à Dio Cari
(fi

che anco noi (^tutti quegli che defiderano

- ' di andare à Chrifio ) pofitame dir cosi, togliendoci dalle mon-

dane amicitie , attefo che oltre alla vanitagrande che hanno

' queflo non manca loro , che quelli ci fono veri nimici , che-

fecondo ilmondo cifimo amici. Onde a guifa che IIerode a

Nel ferm, gli innocenti fecondo Agoflino non può fi non giouatei il

àiqfxelàl^ mondo con lafuu nimicitia
,
per il- che alla fiia amicit/a^

<. ^

Cant.8,

£xo.ao.

Cap.i,

A
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non fnnto tbsdurtmo effendo vàfiA > mn bette k quella, di

Die , onde Habili , fermiferema , qui per gratta ,

dilk.fer'gleria, il che ce ne conceda chrifio SMuater nor-

I fra. Amen.

LA IMMORTALITÀ DEL
- NOME CH£ CERCANO I MONDANt ‘

AITRO^NON t' CHE VANITA*.
'

I
'

DIALOGO V N D E C I M b.. 1
« . v'» . t| T

^ * LETO » Cristo » o t o.

0 N Dtf'f/fltredi queffa amichia
*

dana potendola tnefrar vanirà , (o.-

\ .

Ak\. eredita 0 Fileto che iofoffa rL
' cordarmi a pieno di tutto quello che dipi

fi? Io vorrei che tu confiderafi che io'

nonfin dotto j ér molto menofino elo-

quente i a me par difar ajfai dicendoìi
quello che dico , tir nelmodo che'l dico

.

Eil.
.Hauerà voluto vdir qual cofiper cento delmìo nomct

fi egran male l’

e

jfer tratto all’amicitie

.

Ari. che altro voleui vdire, nonfino a baftanT^ queflidui
tapi'y cioè vnafila deue tfer famicitia , attefi che le creature , , ^

fidebbono amart; nelcreatore , (jr l'altro chegranfigno è che
* ’ * * "“^^

vnofa grate à Dio > ilnon amare ò ejfer amato dal mondo f
daiprimo conqfierpuoi chefei degno di riprenfiane , Cercando
molte amicitie j attefi che non deuono eperpiù etvna comun-
que moltifienogli oggetti amati , perciò che efendo la caufica-
vnafila , dalla vnit'a di quella , vna dehbe efer Camicitia yfi

'

cerne vna tlufcientia di Dio j ancora che infinitefieno le coje

flette fiÌLquefipfolaperche ilmescoper il quale fifanno , h
vnot^

»
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vno , cioè h diuins effentÌA .

^uatito aIfecondo capo i tffem^

io vero che tiglorij d'effèr trAtto alle amicitie delmondot con

'ragione tu non vai delpari con lafanta Vergine AgAtA,fècon

do che hai vièto

Fih. Et chi vuolviuerefènzA le mondane amicitie ?

A Vii. Ji^eHi voglian viuere i che non fi curano del mon-
do.

F 1 1 . Et chi non fi cura del mondò , attèfo ch^gn'vno
vorrebbe e(fer nominato dr tenuto in pregio » col.mofirarfi

grande almondo ì ^

A K\. Non dir ognvno ; ma di coloijp che non viuano totoL

mente k Chrifio

.

F IV. O come credo chefieno rari cotefii • quanto apieno ere*

do chefipojfadire come dijfe quelfitmco detla buonafemi—
na,cioè.

, ,

VcceBo raro , negro egualal Cigno

.

V# R 1 . Ilfanto vecchio mofirò che non era cosi raro come tu’l

fai , nelparlar chefece/òpra la vanità , delvoler lafiiar difi
nome

.

F IV. cheforfè di cotefio parlòfinito ilragionamento ded4-

micitia ?

’Aki. Di cotefio . In talguìfa cominciando .

Fra taltre vanità che hanno hauute dr hanno continoame

te i mondani
, quefia è Hata non minor dell'altre ; il cercar di

iafiiare difi nome al mondo etiandio dopo molti *neltian-

ni. La qual vanitàfipuò dire che tantofia Hata di molte al-

tre maggiore
,
quanto e anco Hata più antica , attefo che in

que'primificolipoco dopo ildiluuio , cominciò Nembrotteco*

fuoifiguaci à dire , celebriamo ilnome nofiro colfarci immor-

tali , ^ cos)fime[feroper talcagione à edificar lagran torre,

onde ne nacque la diuerfità delle lingue , chefu appunto tutta: .

Toppofito di quello che cercauano , cosìpermettendo la diutna

giufiitia etIddio . Perciò chefi' lnome celebre , altro non è

che la celebrefama nelle bocche deglt huomini , toglìendofila

faKella,fitoglieualafAma , dv configuentemente il nome .•

Certamentefipervn vedervngrande edifido , voi non fà-

pett
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fetc chi thÀfatta fpoco nome anzdneffuno èper acquiftarne^

Laator di quello fé" come voletefaperlo , quando chi ve’l deh
'J>e dire , non ha lingua humana > ma fremecome beflia ì vede-
•uvoiadunque come apienofuron delujldalla fapientia diuU
na que’fuperhi ? dxperchefr bene efri in tuttofon venuti me-
no , reftata è la medefimofuperbta comeprima.odiata da Dio,
Siamforzati a direi che non mutètodofi Iddioifcome allhora
lifu contrarioérla oonfufe , cosi bora parimente contrario ti

fra dx ^confonda j anziitanto più quanto maggiorfigni bumt t !
• *

'mo/lratichelifiagratal‘humÌlita. Delchece nefra effrcac^

frouailvederlohjpmiliareinfinaallamorte della Croce i f
por/è Slejfoviuo ritroAo di quefra frànta virtù , attefo che
quantùnquefrfrèvn continuofontedigratta di veritàfi- «

. q J
io i

fat ^ _

vòljfe hauer la madrei humili i difiepoli, ntlthumilitàantmae ‘ ^ V*
Uro la cInefi celdire chivuòl ejfer maggiorefradi tnttiilmi*^ 5*

nore , ifrhumilivolfrchefoffèro leAttionidi coloro che lifina^

grati A Delche quéfiofilo effempioce nefra efficaceproua,che^^
ilVicariofrio chefopraCuttii mortali èpofto ìfrdice firuode
fimi i onde non fenxui vagheràparlandoalla Città di Rome,
quel Jurifionjùltodiffe. x

-

V .'. Semi eranttibi Romaprins domìni domìnorumt
''

ta Gioii
> Semorumfemi nunctibifunpdomini,f dcldccre.
giacendoliadunquepiùchedirnon vifela virtù de^humili-
tà , moltopiù che qegli antichi tempi hauera per mate la yS-'
perita

,
pertiche coloro checercherannode nomi eterni é" im-\

'

'

mortali , colfabrtcarietorri che arrtuino alcielo, roferanno
confufi.-Ma io ng» hqprefi àparlaruì delia virtù della hu-

,

milità ife non quantopuò occorreredouendo dirui della vaf . ,-
Wtàche recafifo ilnome eterno che imondanifr vanno V,* ^ . .

ginando.
, ,^efroadunqueeffendo ilfiggettodeimio ragie-

' ' * '***

namento diluiviparlo , (frvi dico e^er efrrejfa vanità iUer
"

carf.ma (frgloria inquefto mondo,attefo chtlaglorìa la vuol
. U mìa gloria mn d^ro

^altri, DcqedtC(llepfttemflatine._BernArdo,dxche\ida- fopra Ja'* v

lyitfeef
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fai Sig/if>re?^ rìjponde egli Heffoja pace,poi che dke,vido U
pace > vi Ufiìo la mia pace , é" figgiug»c , v0/eie/ieri (jr molta

lieto ( i Signore ) riceuo qttello chf mi lafc't , lafiio tfueSo

che ti ritieni , acciò chefe io volefii efuello che notemifipendei
ne,non mifeffe tolto tjneHo che m’è flato datdJ In tjuefto moto

do voler participare dellagloria d Iddio è cefii non fola vàr
na, ^àittofnordo^i Ofktlof\perciocheft Iddto.venendoa

, noi,fi mOflròfinT^gloria, tfnella ridneendoinpolttere , come

. diffè Dauid , nonfi veder in che modo’noiprima' enfiamo in
cielo daini, vogliamopoffiderla . Ricordiamotifht egli difi
fe,voi nen potete credermi , attefoehècercAtelapropriaglo^

ria-, fi dalla hnmiUtkfiviene alla gloAa, dicendo Gioh, chi

ra humiliateHara ingloria , con ejnal ragione la vogliamo in

^nefio mondo che è luogod hnmiliatit^e ìhnmiliateni dice S.

Pietro, acciò chefiate ejfaltati, ^ notpur ci vegliamogloria^

re, per ejfirabbaffaH\- Attefò cheferma e lafintentiadelna

Siro benedette Chrifio che dice,chifihumiliafaraejJaltatOi^
chifi effkltafara httmiliato. Ma tjuando altrinonfiffe msjfo
da (jnefleparoleptent di ferità dicendo lafìrittnra, nen rictr.

ue lo ihlto leparole dellafapiemia', non donerebbe nfuonerfi

da Vita certa naturai ragione
,
per la quale donerebbe confide^

rare che e cefi vanifilma il cercar nome immortale nel mtn*
do ì dichinthì quèfii tiitUhedi tiUìtimté''defidirofifin'o, doj
chi vogliano quefio tiUme dal volgoche fib'n eenofie la verità?

ilqualeJtmttouepiudiàfi ^ afintafia chè'^à ragione ? ilqua^

le non tacófi'che't}fh'a qùeUa chefife appare , tonefie lUquà
le tanto ci nuocflodandoci

,
quanto ci può fiottare biafiman-

daci ? c' fhi nonpiùtofio vuol ejferda lui ìriafimato che hda-
to ? Itgginfi ìfatti di mólti, (jr vedraftfi quàhtòilko e vero .

Di Fottonefifiriue, che 'effendo rnvh a'faa oratione con mot
to applaufi lodato dalpopolo (comegià s'Idetto ) egli riuolto-

fià certi amici , drffè . Ho io errato in cofi alcuna -j da che

tanto qurfto volgo mi applaude ? Similmente Ahtifiene ,fi
crediamo à Plutarco tfintendofi lofire da certi trifii huo—
mini , diffe i ohimè che erróre hà io cùmmeffo , da che co- ^

Sloro coti mi lodane? \Drogrnfmrntrr che tutto ilpopola

vfima delteàtrb, ejfendola talea grande, s'ingegnaua'jptn-
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j ér dietro ^ dt entrar dentro , domane

datoperche conto voUjfekqueda gui/àentrare quando tutti

<vjcjuanò y rijpo/èiper non accordarmi con voi , atte/ò che

nientefate i he itiabene . Fu Cinica dx veramente ajpra la^

cojiui rtjfofa , ma con tuttodofu verace . Hor che cofa fa il

volgo cheftpoffa dire che Stìahene Ì har nonfivede.fhe in v/o

fmhitoeffUtavnàèofàal cieto y(ix nolo dopontoli» Itt^feoe neUf

Hnfcrnoi dx nonfagjmqne^opèf vedere mutaiione ned/ù^

eofkyma^beneper effer.egU mutabiley ó" lontano da ognifer-t

nte\za. guantoJpatio corfi dalgiorno che il Redentor no-,

Rro entrò in Gierufilemeon tanto apflaufi di quel.popolo y

al4i»chediqàiuiil cauoruo con tantafua ignomitda ì 'certa

non molti'annìma pochifiimigiorni , non già perche lautOT'

etogni benefifaffi:mutato , ma s'tperchè egli hauea lafitatx^.

la debitafermel^. Dal volfo adunque'che a fantafia fi.

muoue y lontano da ognicertafcienz.a vorremo i no/m eteiè-.

ni ì certamente SI che noipotremo dtre comefileua dir Sene»,

OA y Cioè . Mifiro coluichc è lodato dà itrifii ,
perciò che qua/o^

do altromale di luinanfifapeffe y per quefio conto filo /ara
tenutopoco buono. La o/tde noidiciamo che con molta ragion

'Arifiotele pofi fipra lafipoltura delfùomaeflro coiaimotta j

^uf giace Piato/teSdegno tteffer lodato da i cattinifOnde Ria-

tefilofifo no teza moltnc'sgione^riualtofia certipefiimihuomi
niychetn vr/afort/tna dt marefiraccima/adauan k Dio, dijfi.

Tacete mi/èrì,chefifi accorge che voi cifiate cifarete tuttipe
ricolare. Horfiipreghià Dio dd triftificodo qlfilofofo)no (i

deueapmettereycome vogliampmetter noi che ci lodinohome
jpertama da.hr eternafama,fi nòfinnacio chefidicano ìhor
nondiffijfuel^etày ’

dtfiefi l^tentre^alvulgo dietro vaiy
4 “ F.t.xil oph/in/t'fùa cicca

y ^ durai
V Ffiferfeitcr nonpuòtu^amaì. Et altroue dijfi^

Votdu/ttjtreficercate'hauer la mente

AmètTefiremA di qurta giamai y a '4 ‘.
.

Se^^^'tfochi^ /fon la vtflgar ge/tte

.

v' -,

V Aì'4 *f^ààdt-,aHno 4o/l:>rp ^^ 'che Man vagUan il e'ènfe

.
Sj eterno

.PAOl.t

.X. •.?

Nella rità

di Platone

Plutar.

glia^t."

Pet. trioiu

dcl'a mor*
cap. a.

Sone. che
comincia»
poi che

voi.

0
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'ti^ é‘'grandiiàtJMfftfr}oireiri^^^ Chei nòmifxmefi

im qnefio mondo foto dd volgo vengono y/ècondo che occtn-

Grifofb
Grifojìomo nelprincipio, del quinto libro delyJ-

\eVdotì(hy dune cosi due . Non e cofi àlsuna che più Jp^rgn^

fntomòlafamsy bbuonabtrcfln-uuantoil voi^o difordinotoì

'cofn€'/tt(Ud^<dk tvnnn» dàddVetrione •^dilpudieUsi djfue

fàttò-oldit^e X'ondedb che H vidàt %j^t,^A%zamènte pdrln^

poco abodàndofeglìbcoformed vero b no. ^efiodice quel*

Pàutore,molto bene dipingendo lofiioccbe%^ ddvolgo ^ Hn

.1» .1 M .1 rxfecosìè,potrei dire, cheddvolgnvìenlàfama ^mAdiciA

nualtrinuniì. Buhinrni'.chifntjueflèperfonrn^^

.1 ordndi? queUi chefonograndi^nobilifecondo iddio»

doHmondo ffifecondo
ilnu^Oy dr.chealtrofìnoqnefi cho.

'

avvolgo dicui /è detto ìfirciochefe.noi chiamiamo Volgo cd^

hrò.chevannoùcafo»éxfantafia iigrandifeconda ilmm<

do, cemevannefino»ktafiì attefo chefiAltrimentiandafi

fiuogidnonfarebbo» dtlmondo . Chindnfiobe’imonda èpA
t. loan. 5 , ’^ainindfgno ? ehinonfi chevafer

le tenebre ? chi nanfa.»^

|. loan. I
. ccnofie la verità ? Maforfia^ejlo mifora rifiofia

che non dicegià costèi mondo , certo no , che no4 dici^mapen

Mgfio? Carifi.fi nò'l dice ilmonda addite ChrifiOyàchi'vf».
*j7'» ®fh*/

pi'^ irederrfo alla verità »oaUahttffal Notoèfefiem

V‘* ’ piì^ àppo Uiimdkfidiyalerio Minimo, quando nelcap.defi*

,
1 .', ^duciafìii,.intreduce EmUk Scaurocon dire'. Varo-, o

*
' mhmtaccufacheioho traditala RepubtÌCAy& negr > a cht

voletepiù credere ì la qualfiduciacornmendandatlpopololaf

filuàdaJl’accufa. Coùintalcafipoffodirir»cio'e

,

dice che ifuoi amatorifono perfine
moltofinte , moltopudt*

tioreymoltoadhereqtidvero. llnofirà^edettoChrifto,
.aoìv .IV.

A quanto dice ilmonda>à chi volete più credere i & coso

‘'5 pènaalprefifo luogolAmiapropofiaycheefendaqueJhgran

di qutlb liejfo vol^ <he s'idetto» poco eternonome et pof

3 '*-> .:.n-
, fan dare: mafi direte chefin grandijfecondoJddioquegU

che

* L' jn:m >»3 (oftoro vogliano hauereperlaudatori»in
quejìonon fi biaji-^

»Ì3 »"7
. mAdicabeneyChe dagMedi talinon jideibe afiettdre^

. lov il
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tìrnme ettvnoh qutflòmondo m.fén oieio . OndetafommdA
>verità ((ome xapodiqneJlAfehieré fdiffc y -ràdograteui cht i

nomi vpjìrifonofrittiin citlo , Et TìMttidvuoddprincipd*
lidi taltfìhkrA yxipèdi color» chrfin grondi ftcondo Iddi^
ridendojidiquedioho^qmf 'o'ogfdKo imm<(r*Alnrt^t£iy'lntH^

nofafio'il neme dàr^mjtrdà,.- qndt mtrhAmcnte come in-

quelftlmo norro , aue’ talifino conuertitiingiumenti,^ynMn
minanoper le vie degli affetti mondami

.

' SopratiqnaMuogir
dice il magno Bafillo , di chiparla Daaid,fi non di coloro che
•vogliano i nomigrandi in terra ?&figgingne, vnoÌJu acqui
Har^ran nome, siudia ératlendi attefante •virtù.. ' Et casi in
tutte fdi»di^filàbilelafintentia dr propofition nofira etioèdti

cercar nome eternoquagiù ùfvanitk . Stperche quegkxhsik
poffano dare, quindidanno, ma in cielo, ersi perche que"
chelpremettano, noiconofeano, étcosi no lpoffau dare . Et
fi voi dicefie ,fofifichefino quefie ragioni , attefirxhe fefie-
rientia e in contrario, poi che ogn’-vn'cerca diacquifiarnome

^fama, anzèchinon nece-rcae inde^o xbe^r-idùtkitìrgi9%
ni s onde quelPoeta diffe

.

- v -j ì w ^ am, ^

Fama di loro ilmondo effèrnon Uffa - .i»»

Mifericordia e giufiitia lifilegna , \
Non ragionar di lor I màguarda epaffa^f^

Io Credo Cariff. che dicendeni io , come ilcercar i nonagrandi
è vanita , voi non petifiategiù cheper quefio^ voglia^nferire
che nonfi debba hauer cùradclhuennome , ofidebba vivere
in otto, &fiottopretefio di non tffer ambitiofi deiba altri

effer dapoco
,
pufittanimo , dr vile , alqualfinfo vanno i

fidi quél Poeta , iofilo quefio voglio inferire yche la beqtitte^

dhte titepenfitno hsuèr i tnodavt colcercardibatter notite tràt^

^li hmomrnibvanitni. Etquando voidite'chc i'tfftrientSMia\

èin contrario conctofia cofitche ognvm cerca di tafiiar

ma, rifondo-, ciò non effer vero,perciò^ thtx ifanti Bttominii

eì>n ogni lludio'fifonaingegnstidt occultarfi aimondo,per \

effer man'ffefiik It'to , alctfmidfiorofingendofipaSlxi, altrifk i

eéndocofi ridicole, altri celandole virtù lòro^altrkcopren-» .

dofi dipellediLnpa ,effendo mumfittiifitmepetore&t > ce coti,
^

' ehi

$.Luc. IO.

Sal.4»,

BaiLMag.

Danr.can.
dcirin>

fcrao.

«

•itili* ^
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$hi ift vtt m4d*^ chi in vn’Altro à beM*pofia cerconén di non

fiocere aI mondo . Et di tutti tjue/li mxnifejli ejìtmfij potrti

durai , cheper breuitk UJcio j non U/iÌAndone vno che in 100-^

go di tattipuhferuiretCome h di quelfAntifiimo ^Ate, cioè /a-

Aopone d^Xodd-*U quAle invnjao cantico * doue molta goffex,*

XtA mojlra nelleparole, dr cepto/À-vagheT^ne* concetti , così

dko,
'O mirabiìo Diomio,

D'ognipena haiJignorio ,

V , /ialio recipi ingiurio ,

, Et vergogna, t’

è

cJfaltAtione,

Etpoto dtfotto moftrando cheprima chefifactffe relàpofi

.

lUrA Auet>x,o alle vergogne i cosìfiggiagne . . . i

Locofeci ilfondamento

i A vergogna érfchtrnim ento

La vergognai come vento
'

• ^ JOiveficAdigarx.one

.

J>. ttntlnde ulsiuanto difitto in quejla manierd

fama mia ti raccommando

Al Sornar che va ragliando

Poi la coda fiailtuo liando

^jteltefia perguiderdone

.

i' * Carta mia va dx metti banda

t'.-. lacopon pregienti manda . . '

» .. In corte di Roma chefifianda
i'

*
'

»

i In tribù dr lingua à" tiatione
. ^ >

ho vn imparali tutti,diffe quel Poeta, narrado tafiutieavn-

Greco, parimite cosà duo io,da quefiofilo impariamo gli altri^

firui di chrtfto,pBÌche ifiuti come leggiamo ne fatti apofish^

lieifi reputano à
gloriaie/firre hauuti in difiregio > •, Et in vtry^

roehefi noicon falda
gtudttio vorremo confiderai quello

che cmfifielejfer dUebrifiiana , hifognerà che nei diciamo,^

che non meno deutfuggire i nomi, lefame, dr le afiettationi ,

chep/tÀmotfoM mondo, diuMeJlo.chcflfaccia le ricche7^e,{^>,

p»nntse\ le vanefitentìr&fihuiiV , . Ditemi Carijf nonfapr,

pittno ùriche lifeqdnnsèflto deMik ithi^ipfi ihrifi.iana
, iT'f-r

li,
««»

i

'j
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. ^
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virtH teologiche , fede , fperanzji ,^ carità f che lo Hata de*
Stro nonfifonda,fafra le virtà morali delle quali etianditri

'geìitfUgloriatififono , ma come dicofhfra lafede , che cifu
conofeere il •vero Iddio

, fpra lafiera tiza che cifa difinre^

pare le cefi terrene , tìf(opraU canta (he cifaodtar noiaOt^

dcjimiperpiacer 'a Dio .. tforfeinquefto confifte U ìiato ho^
Uro, non conofiiute daigentili,chegratfatto, che qttelli nom
(onofeendofi nonfaifi Dei , con ogni amtto cercando di cofi

terrene^ amando difordinatahtentt toro Hefii,'vole{firafar-

fi immortali qui in terra con archi, con trofei , con tiatue , df
con que’ modichenonpunto conuengano al chrifliano. Cer-
to no che nonegranfatto , mabenegranfatto, drjgran mara
ttiglia è che % chrifiiani , volendo efier- chriftiani , v'adìno imi
tandò la vanità de' Gentili ,ctrcandoi n orni eterni in quefio

infiabìl mondo oue iltempo ogni cofi confitma,come quegli cer

cauano . DÌ quifi veggon i ftiperbièdifitif , comefi maifim^
pre douefiin vinere Di qui ifaperfluiconuiti dr lefilendidt

men/è , comefidomani hauejfiroà morire. Di qui le difir-
dinafefiefi,per acquifiitfi nome drfama . Di qui i moltifer
uidorlperfarci lungo coda'txn dietro j onde paffando per le

brade ognvno riuolga l'occhio à mirarli . Di qui i ricchi vC»
Himenii , endefia in ammffàtioneil corpo,di coi Canima nul
faltra notìtia dà difife non che vide dt vita animale, à guì-

fa di befiìa . Di qiii'gli addobati caaadi,i dorati cocchi, i mot*
Hcani igli adulatori > ibuffoni , i parafiti , i cantiy / balli , i

giochi , ifiUTfi , legtofire , te calete , lefefie , le comedie ,^
benefie^o le tragedie

,
perciò che è{fèndo impofiibile di mal vì

mere ben morire dalcattinoprincipio nonpuò tffer diffèretò

te il trifiofìne . Perchefi come i Cetiidi dopa qteeffa vitaJ
budiofi difama drdt nome , ne haltUo vnadoue non fi tienè’

memoria dt loro', coù quefti dopo tanti 'vaniti , ad vnaperi
jpetua oiliùione arriueranno . O vini figliuoli degli huam'i*

ni , perche tanto vi affaticate in cercar cefi vane ì per^
che imitate i Gentili , che non eonofiéuana quella / che
voi conofiete ì quèBt àon miranano fi non la ter--*

fi $ & h voi è frtnteffo il (ilio , quelli mn fiorgenanu

Oidio

.L'.OXl,

N«tt.

; ’ c:o>l

.'JU

.eioV*
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.fcturiviifilixce beiu , fjy à voi è. Hate doto/À^io del ver*

dfeae iqueUiAdorAMAuo i fAlfi dei ^ le cui operAtioni non erA-

jre 'fi non inique , éipr»fane.i& “w»/ adorAteeohti che efot*

-vnico iddio , i cui fAttifino lAudabili , giufii

,

/3/r/i, érpicr

Jtì>itdÌArnwirMÌpmtqucMàpùteuAno trounr quàlchefiufi de

-gli ertorUro ; mA voi che finfi trouerete de vofìri errori.}

i£he rivenderete a chrifio, fiuerifiimo pudice , ilauAle vi
•dlomAndèra fers quei CApene.fipre^ ilfondamento della fi

-

Àe\quiMo hauete voìuto ediJìcArc che efit fopra Ujn-\
fedeltà hanno edifeeto f che hauete a far con ì'EgittovH
che fiete in terra di promifiione ? che comoiertio douete

hauer co i Cananei voi che fiete popolo di Dio ì non farr

•pete chegUèprohibitAla loro Amicitia?prohibitii loro coftoo-

mi Ifrohibitele loro Atiioni ? perche caùfifurondatitAnr

diuerfificrifici nell'antica legge ,fi non per opporfia % moh^

tificr'tfici de gl'idolAtriì Guai à voi ChrijltAni che andate die

troalle prijliue vanttà'ì guai a voiche vigloriate di militar'^

fittttChrifio, drfiptitate i vefiigi di coloro chefona nimici dt

Ghr'ifio yniifiri& infiliciyoiych'e non contenti di cercarei

pernieterni qu) nelmondo > come queglificeuano , vifortui-

te di m'atenere leprofane ér iniquememorie loro: entrifiper

%e cefi de' chrifiiani di’ vedrafi'la prona di quàto dicp.O vanU>,

tà di vanità, antifielerateT^^ iniquità,in luogo delle tate,

imaginijin luogo della Croce chefimpre doueremohauere ina\

^àgli ec.chi,comefigne della nofirafilutefin luogo delrifrat

to dt ^lla immaculata Vergine,che ciporto la vita eterna , in

Ifiogo dico delfigliuolod Iddio che colptiofifimo fuofingue ci

ha ricuperati f onde cosifiolpito il doneremo hauere nelCuore,,,

di ne'fenfi, che non mai altro doneremmopenfire, ni mai aL\

tro valer vedere cito lafuafinta effigie } di noi hablfiamo i_

Ctoni AltitonantiyiMart'tfiroci, i Cupidi ciechi , i Bacchi,

vbrÌAchi , le nUadearmate , de Venere nude , gli Adonidi,

chemofirano i dishonifii Abbracciamenti fie Ninfe ,'iSAfirtxl

i Siluani ,& quantafi^erfiitiofa vanità, rfieneuano ,t Genti-

li sperdonatemi Cari(f.fparlo configonfieparole . Et queU

leiche nonfipuò dtrefinzM/degno, a nzafinfa ÌAgrinfe,^n,ap^

Die.
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èlio le cafedi coloro , che colonne douerebbeno ejfer deIIa chie

fA di ChriJIo , moflrano in ogni canto , in ogni fatte quefli

encrrni ritratti , benefftffo con rintjuecento ,^ con feicento

feudi Cvno comperati . O •vituperio della chrijliana religio-

ne
,
per •in pe\z.o difjfvfdanno le centinaia dellifiudi ,

per maritare •i napenerà donna , e dedicareà Chrifto vnafan
ta •vergine nrnJitrcuano cento Urei à chiefa pinta infno 4
quanto haucrai co!frumento tanta ^Jacaniai col puro grana

tanta paglia i infino a quantofara quafi il tuo l'ino ridutta

allafeccia ^ il tuo argento allafchiuma Ì adunque è •venuto

queir^vltimo tempo nelquale diffe Chrtflo ,
quando •verrà ilfi

gituol dcll'huimo credete •voi che tronifedefopra la terra io 5

benedetto Redentor neflro y certo no che non troueraifede

fopra la terra . Perdo che l"auaritia , l’ambitione , la gloria^

mondana , lafuperbia é“fintili » l’haueranno tolta via . Co-

me trouerai tu lafedefopra la terra fignor mio
, fe non U

treueni in coloro che hanno nome d effer in cielo i come vi

trouerai la fede yfe ncn vi troueraipur i ritratti della fedei
(jf queifino ifuoi ritratti ,y? non le diuinefritture , (jr gli

effempif defanti huomini i ma quefli ò celefle verbo non ci

trouerai : perde che in luogo di nuouo , dp vecchio teflamen-

to , vedrai à‘ capìde' letti' drfopra le menfì i poeti
,
gl'hiflo-

rici , lefilofofie^^y le mondanefiienz^ , anì^ nelle predica-

tioni dt quefli itéfelici tempi , vedraiper vna autorità difirit

tura pera , cento de' mondani autori . Et trouerai che le ef
fcrtaticni di hrggid't , le qualiper i molti , dr nefandipeccati

che fi ccn.mettano diuetcbbcnoàguif ditremba fpauenta-

regli autori degU errorifaranno tutte dolci y tutte affetta-

te y tutte piene di adulationi , di dande , (jr di belle parole $

perciò chepur che altri fia lodato nelfuo dire y quefio bafla^

dr nuiraltrofi cerca . Certo no che non troueraifede torna»

doquagiùinterra'o figliuoldi Dio ypoiche fi quelli che de-

uono infognarla fede , contrafanno alla fede , come la vuoi
trouare ? dfficome non la trouerai per difetto delle diuine

fritture , attefo che nonfi Hudiano , òpoco , così non la tro-

turaiper dtfettide gli effempii de’Santii poi che di vani

" f mulacri
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pHuì.^trri pafch'umo gli occhi , iii cf:r graci-

di fe imitiamo iJuegH che grandi fono Hati nei mondo ,

U cui memoria ci è cosi grata che noi riiteriamo i peT^-

3LÌ de’ marmi per([he di que' tali ci rapprefentano l'ef—

fgic , non contenti di (juefio cerchiamo di imitarli

net •voler ancoM noi Hcfi lofiiare i ritratti in bron-^

»o , in marmo , in legno , in fittura , g" itt qtta-^

iunque altro modo j pnr che ai noi refi memoria ,
*

CT augumentando •vanita a vanità per ogni piccola^

offerta che facciamo à Dio , attachiamo gli fudi , che
'

moftrano chi , ^ come , ^ quando , cr doue , la-t

tal cofa fi fece , ò" fi diffe . O mi/èri ben fi vede

vofira . Di là , verificandofi il detto delfalmo s Si^

gnore nella tua Citta difiruggerai le imagini loro . O
come faranno difirutti i voftri Colofii > i vofiri Archi ,

il vofiri Trofei , le vofire vanità . Et non d’firnt

te come bora di qua difitutte fono f quando bene Jpef
fo da voi fono i peT^i rneffi infieme , 0“ di nuouo rac-

conciate , ma dalfurore dell ira fua faranno in tal gui

fa allhora fieT^te che non vi rimarrà^nto pe%^o che

pofitate portare vna fauilla di fuoco Jmnio, che dijfe

E/àia . Allhora fi che per vera cfiericnra conofcerete ,

quello che bora nè per fede , nè per efficaci ragioni cono-

jfeer volete , allhora vedrete quanto fu , cr è vanità il

nome , lafama , la 'memoria , (jt tutto queOo che accen-

na grandeT^a del mondo
, fi come l'ifiefii Gentili che

voi imitate à pieno conofiano . Mora prosano quanto

poco gioui l'effer tenuto in pregio nel mondo , ^ ilare

nelle fiamme dell'inferno . Mora toccano con mano qua»

to fu vanità di vanità la fama , CT H nome grande

che di loro lafiiorno . Vanità per le ragioni già dette ,

vanità poi che gliè lor cagione di maggior pena . Per-

do che fi
come a buoni ogni cojà corrifiondo in bene ,

à’ trifii corrifionde in male vera è la fententia^

che CIP chi

il fate .

(fi ftufio mondano
volete la mercede

chi
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che dice . ^H.into s e glorìjìcatx , tAnto diteli tormerd-

to . Molto , ò" molto Jt glorificano i mondani , in que- Apoca.iS*

ìli nomi eterni (he lafiano , adunque è da credere , che

non vadino ftnza il meritato cafiigo , non ejfendo fin— .

z,a merito , gloria quelli che filo in cielo volfiro por-.
" *

re i nomi loro , fapcndo ejfere firitto , chi figloria , glorìfi

nel signore.
,

i.Cor.i,

LE MONDANE SPERANZE ESSENDO
A GVISA 01 SCIIIVMA FATTA DAI. MARI

altro non fono che efprcfla vaniti

.

DIALOGO V L r l M 0 »

. 'V - 1 1 z T o. RI STO BOt O,'

Otfsto Buon padre doueua hauer

l'occhio di Linceo , come fi dice , déu,

che ilando in vn eremo così filita-^

rio , vedeua ciò chefi fa nella Citta .

Ak\. Il prouerbio dice , che la prò*

prietà del male è di venirprefio a lu-

ce , comunque ilmfifattore cerchi del-

le tenebre . •
.

Eli.. Cosìfitti ammaefiramenti hauerebbeno voluto vnxd
chicfapiena diperfine , felua piena di Faggi

.

Ani. Con tutto ciò non furon vani
^
perciò che tanta

fruttofecero in noipochi , che quiui eratiamo chefipuò dir che

katitfict oUler (htcfadT il lorpopolo

.

' T J /‘il.

i. . “ à

1
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Scriuendo

à Paolino,

edi tale

cpift. nel

frincipio

della Bib.

Ticino al fi

ne disila.

T> I A L 0 G O
Folcheijuiui erauate y non fìtte di tjuelli che fìendt*

tefeicentofeudi tn vnafìgurn di marmo

.

A Ki. Eh Flieto , credimi che cotefìi tali y ne ancofer le Cit

ta vogliano afcoltare cosifatti predicatori. Zìi Achabfì leg-

ge y che raduno quattrocento profeti , i quali volentieri vdi-

ua^ vn fole Michea non potè vdire , nè hauer pattentiti

chefiniffe quattro parole -, è" qttefìo perche , fe non perche

quelli il landauano con mille bugie , <dr quefii il biafìm.iua^

con la verità. Senonfì dice a mondani quello che voglia^-

no , non ti afeoltano

.

F II.. Hors» non afcoltino. Verrà tempo che non battendo

afcoltato ilpredicatore chegli efjorta al bene , afìolteranno

k lor difìettOligiudice che li dannerà al male . Ma non più

di quefìo , che fegui dopo il fìne del preterito ragiona--

mento ì

Aki. Bragia tbora tarda tauicinandofì ilfole k ir fatto ,

perdo chefolamente lepiù alte cime de' Faggi taccana ; onde

$n piè leaatofì ilfinto vecchio , come la fera dauanti fatto

hauea ,fì mojfepajfopajfo kfarci compagniagiùper ilmonte ,

mentre che noiprendeu.'imo licentia , defìderofì al nuonogtor

no di quittipartirfì,per effer lafirafeguente a Valle Ombro-

fiy la quale è vna Badia di S. Giotun Gualberto.molto cele-

bre , siper la bedeT^a delfìto , CT di per la moltitudine de'

monaci che vi Hanno , éz molto più per la fama di quelfin-
to huomo che quitti dimorò. Hora dopo i debiti ringratia—

menti CF dopo le debite offerte , come fìfi , il buon p.tdre k

gufa dtperfetto oratore , che ilproliffofirmme raccoglie in

vn periodo di pocheparole cosi dijfe . MoltOy ò" moltodefì-

deroCariff.fìgltuoli che di queftimieiragionamenti ne ripór

fiate qualchefrutto y il qualfratto donerebbe effer quefìo ,

che veduta la tanta vanita delmondovoi da lui non filo vi

difiofìiate ma ve nefragrate via ydr come dice Girolamo al-

la Nauicetia , dreèperfolcare ilmare , non pure feiorre rmu>

tagliarfìdee lafine. Etperciò che vnafola cofi puòopporfi

k quefìo difrgnoycotne è laJperanzafallace delmondo , perciò

io voglio cosiaccompagnandoui mofìrarai quanto ella ancors

. come
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tcwe tante altre co/i ylafta vana. Kcn i duhhìo che gli^

ditafitaf(rzalamcndaria f^eranT^ , che bene JfeJfo colorè

che veggano U manìfcjlo lor danno y da lei follenati non lo

fanno fuggire . Il che quantofa vero dichìr/lo coloro dje

nelle corticonfumanolafonerà lorogioHcntu y i quali hauen^
.

>

doferuito dieci , dr venti anni , confederato che nonpn
maiper venire afrofitto alcuno merci delfauarìtia

(
per cMt

*

fo ) delpadrone a cui/irnono , non dimeno da quefta vanità

allettati , temendo di nonperdere quanto in fin quiui fatto

hanno , nonfifanno tarda quellaferuith che anco ilrimane

n

te della vita loro lifa ptrdere. £(fendo to vna volta in vniui Nota»

famefa Città che non li vodar nome , vtddi vn patterò arti->

giano cheftdoleua ceti vnferuidoredvn granperfona^gioy ,

(he di tanta roba da lui prefa ancor non lo pagaua , ^ pur
non dimeno ne hdaua deiraltra i Io dopo che colui fu parti-

to y li difiì y dimmi buon huomo
y fe ti duoli che non fei Fiato

pagato di quanto hai dato infino à qui
,
perche conto di nnoue

il dai ? dr comepo/fofar altrimenti (foggiun/è il pouer huo- *

mo )s'ic manco di darli vna voltOy tutto quello che de dato bi-
^

fogneràfare Fiima chefifìaperduto . Perciò che fdegnandofi

meco cfui n^n mipagherà dr i'> fènn'npc(f> piatire . Dhn
mi digratia {difi ailhorio) che t'

t
piì$ grato ò quello che non

hai di'/(cri di battere , ò quello che hai f di' ri/pondendo egli

chegh erapiu grato quello che hauea . Se cosi è yfoggiunfi io ,

non volerper quello lafiiar qucflo ,vedi di non dar più al-

tro , rìcompenfando quello che dèperduto , co!di/(orfidi non
volerpiù perdere ;

perciò che in cosìfatte mercantie , il mol-

toguadagno è la pccaperdita . Leperfinefoco buone , affai

cigiouano quando non et nuocono. Hor nonfai tu che la Ci-^ Efòpo nel

cognahauendopofio il capo in bocca al Lupo per trarli l off

o

(he hauea ingoia y domandandone dipoi ilpremio che gli era-,

natopreme/fo y lifu ri/fofio , chraffai premio ne riportaua , •
'

da che traheua il capofino di boccadvn vorace animale . O
quantifin quegli che aUa lufingheuole fperanza lafciandofi

trajportare , nonfanno vfiire delle mìfirie delmondo , maa
dopo dhauer impiegata nelfiruitio di quellofinzai profitto'

alcuno
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.

Pctr. nel

fone. che

cominciai
Solcafi nel

mio cor

&c.

Cap. 5.

hn.c"‘

Ciudi» id.
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MÌcnno Upouentù loro,impegAn anco il rimineKte J:IIa vita

con tantp lormaniere uff.inno,quanto piùfifeiema lafiera z,a

xhe-ogni diffidi imprefafuolmófirarleggterOi nofapendo i mi
feri (he la moltafieràz.a vccide altrui} come di(fe quel Poeta

.

Kon Vico tutti ma gl'imprudentiidictndo la d'iuiaaflritturat
la%;anafiernez^ , ilmendacio , (jr ifogni follenano lo iiolto .

Deh non vilafliatefoHcuar 0 Cariff. dallefieranz.e tmndane^

le quali altro non fono ch'vnfogno pieno di bugie, confiderate

pregoui chefè le r'tccheT^e , leforteT^e filmili % co/negià s’è

detto,fono cofi vane^purhann -» afaidelfènfibile, moltopii

lefallacifieranz-e che altro non fono che vane imaginationi >

^ difegntfattifen'lafondamento che buonofia . O come dijfe

bene quelpoeta ; che così conclufè

.

Veramentefiam noipoluere à" ombra f

Veramente lavoglia è cieca e’ngorda,
,

Veramente fallace è lafieranza

.

Taliace in vero
,
poi che come nel lib. dellafapìenza leggum»

altro non è che vnpoco di lanugineportata via dal veto, 0 vn
poca difihiun?a,cheprefio di(porge l'onda delmare, àfumo che,

in aria fuanifee, 0 la brette memoria d"vnforefiiero , che hard
qu) ^ bora colà alberga . Et notiamo co quanta grada la fan
laferititira à quefie cofe l'ajfcmiglia: mftradoforfè i quattro

Piati della età humana, chepur anco difopra accennatififono,

come fa la lanugine ilprimo fior della giouentìi,cioè l’adolefie

tia} lafhiuma,il colmo di effagiouentU} ilfnmo,la virilità} la

memoria del pellegrino} la vecchiaia,quado da quefio corporal

albergofi dtbhe tofio partir i*anima,ne’ quaiHati ella c'otinoa~

.

mete aÙetiandocifivede che no è/e nò vana, <y* in vero che

nelprimo netfecòdo hahbiamoforfè materia di fiufarci co-

me inefierti della fuafalfità,neltento (fi quarto noifiam
degni di molta riprenfi'<ne fi indegni che altri ci fufi. che

fi conte Sanfone vedutofivna volta , fi vn altra dall iniqua^

donna tradito, merita infinito biafimo
,
poiché la tenia fi la

quarta volta fè ne fido in quanto che non voifi confiaerare la

fina maina ita. Cosi 1 mòdani vcdudfi nella a iolefileda fi nel

lagiouctu inganati dailévanefperans,e}fepiù li credano nella.
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^virilità ^nelljt v:cchìtz,z^i , meritane che dì làr.i fj.z

fìherfjo , Perdo che dalle co/è pAÌjjitè fi può far gi tiida nelle

future . Se treniamo adunquefalUce il mondo , CT vna vol-

ta vn altra ,gia confumatafi la meta della nofira vita,no:o .

,

attendiamopiù allefue vanepromeffe , ma troncata ognifuxj<

vanafieranza, (periamo in colui onde in eterno non faremo

conftfi . Lafiìamo vna volta liberamente quello chea ogni

jnodo àforza ci conuien lafdare, confiderìamo che vaipiù

grandeT^a dell'animo nofiro nonfacendocifoggetti almondo
per lefue promeJfe,cbe non vai tutto quello che cipoteffe dare.

Fingete dtgrafia nella mente voftra vno che (la allettato dal-

le fperan%e-delmondo,a(le quali egli acconfinta , non confide-

rate voi in quanta mifera feruitù vtue ?(peri l’amb'itiofo di

confegu'ire qualchegrado di dignita,chi non vede a quante co-

fe al tutto indegne (d" vilififa/oggetto , delle qualipur vni^
non conuiene che nepreterifea, volendo venir alfùo difegno ì

il chefitto benefpejfo anzi delle dicci volte le notte , non lifue
cede, riufiendo ogniftta fperanza al tuttofecea (jf vana . Ma,
d'sciamo chefi confeguifea quello che fi (pera , è egliperciò de-^

gna rìcompenfàtione di quanto ha/offèrto ì certo nò , così

èvanita U/èguire le mondanejperanze ì^T (è quefio è va-t
fiità quantept'ufe niente confeguifee ? cono/ia adunque l'httu

mocon lagrandeT^fua la tndtgnita delle mondane /peran-
zi , & da quello come da cofè di luì non degne , ritragga il

piede , fenta con quanto affetto ifiinti antichi padri, à quefio

lo e(fortano : onde ilfàntifitmo Leone Papa , di tal cognitio-

ne parlando dice . Cogno/ci ò chrifiiano la tua dignità t

ff fatto partecipe della dinina natura , non voler ritor-

nare alla prifiina viltà con indegna conucrfaùone . Ri-
cordati dì qual capo feìfatto membro , confiderà che tol-

to dalle tenebre , fèi Hata trasferito nel regno delLu»

luce , vedi pregoti che per il facramento del battefimt

fei Piato fatto tempio dello Spirito Santo . Non voler
da te mandar via vn tale habitatore , con le indegne
tue operationi

,
facendoti di nuotto /eruo deldemonio y poi

che con tanto (aro ^rc%x.o /ci ilato comperato , come
~ òii

-

ScM.Jef-
la,Natiui«

cd.

i^lifeeo'
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ìii/àngHe di Chrifio etesii y il ejitale (i come t'ha ricomperéc-

to con mijèricordia , cosi ti giudicherà con verità . ^uejì»

dice quelfànto Pontefice yfieno di dolce eloquenza , tanto

dico ioàvoiberfchefenza eloquenza ^ fenza dottrina yCO~

mofeete ò Carijf. la dignità voftra , (jr non vifatefoggetti alle

vanità di quefio mondo y confideraie che tanima nojlrafo—

frafia à quefle cofe quagiu create , non vogliate adunquepa-

tire che à qutUefiifacciafoggetta . Voi bautte veduto quan-

to le mondanegrande!^fin vanità y voi nendouete amar-

le y accio che vanità nonfilatefatti alpar di loro y attefio che

gieficrittOyfion fattiabomineuoU come le cofe che hanno ama-

te . Di(pregiate Cartjf. le mondane ricchcT^ , che non fono

altro chef<'gno ;fateui beffe dellegrandel^ze terrene , che non

fono altro chefumo j ricordateui che lifiettri^ le fignorie

fino come vn torrente che in vnfinbito faffa } curateui poco

delleforze humane y
poi che nonfino altro che vna fauilla-t

di ìiofpainon vogliate dtgratta innamorami di quefia vita

finfiihile y che come s'è detto è vn vento jfateui beffe delle hu-

manefiien'lg eloquenzjC
, perciò che le prime , non fina

che vna breuegonfiezza , CT lefeconde vna lode del volgo che

niente ofocefa j non vi vegna voglia ne di bellezze nè de pia

ceri y concirfia cefi , che altro nonfino che vanità / dell'ami-

citie del nome appreffi ilmondo nonpunto vi douete cura-

te , effendo ogni cefi vna breue memoria , 0“ vnafallace Jpe-

ranza , ma pcnendo i vofiri affetti in que' beni ihe fono eter-

ni quiui cercate diporre leJperanze vofire > ticordandofi che

coloro che in Dio[perano , nonfaranno confufiy ma ben quel-

Uchejperano negli huomini ìfiaui in mente che non fenza^

catifa la diuina bontà vi hafatti qui arriuare , ò" fpitato me
checos) vi parlici tantopiù con vero affètto quanto lontano

da ogni artificio , nonfiate ingrati di cosi nobil dono , ma col

rendernel
i
queHe gratie che potete , forT^teui di man-

dar ad effetto quello che battete vdito fapcndo effirgran

peccato tlfapere drH operare : operate adunque acciò che

invoinonfiariceuutain vano la diuina grafia. loy come

quello {he àguifi dfpqdre. vi amoj non mancherò difiuenirui

fecondo

V,

k.

U
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fecóndo chemifarkfofìbile , col tener àt voi memoria nette
mie orationi

}
fregando ladiuinabontachecidia gratta che

fcome in quejlo eremo habbiantodato frincipio aUafàntiut

nofira amicitia , cosi in quellafeluafopra mondana , douefò-
'

no i cedripiantati dalla mano d"iddio , li diamofine , ilche ci Sai. loj
conceda il Padre , il Figliuolo , CT lo Spirito Santo , vnico i

' *

érfololddio che viue ,^ regna inptcnlafkculorum . Amen,
<^'tfecefine ilfantepadre , é" abbracciatoci con paterno

affetto t& benedettoci , nenfènz^a lagrime ci lafcio andare

p

ritornandofiegli allafùaceUa . Noiper tuttà quella notte
il difguente refiammo come mortiper vedercifiparati dua
cost dolce (^Jantoamico ~ Hiquiuipartitoci, venimmo atta

Badia , come di/òpra difii , di Valle Ombrofa , luogo in vero
più affai delitiofi é^ 'amene,per quanto k me parue ,di queto
deireremo , ma non già tante dinoto

. ^mui giunti
,fummo

con affai carità raccolti (jp con molto lieto volte da que' vene~
randiManaci riceuuti . Douepoi che cifummo alquanto ri\

pofati > i luoghi doue era fiato ilfante Padre Giouanni Guab.
berte ,&fpectalmente vnfaggiofitto il qualeffeffo dicano
che dimoraua, ci mofirorno, con tutte il rimanente di quellui»

Valle.

F lì.. Attefi che ilfante mente della Verna , doue S. Frani-

cefio hebbe le liimate
,fecondo che intende,evno de'più fanti

monti chefipoffa trouare in quefti nofiri contorni , come di
lui non hai detto niente ? tu dicefiipure nel principio che vi
undafii

,
partendotidAfifi.

Aki. Io non te ne ho detto nutta
,
perdo che delfilo raffio^

namentofatto all'eremo
( come tu naiintefi ) voleuo ragio-

narti . Ma che vuoi che di quelfinto monte ti dica ? io quan-
to al mio giuditio credo che nonfia vn monte in tutto il mon-
dopiu dinoto (ìfpiu marauigHofi di quello . Marauigliofiper
veder quellepietre che altifiime effendo , da imo afhmmo

,
par

(hefieno con vn coltello tagliate ^ alcune larghifiime quan-
to vnaffaciofafala , non reggendofife non da vna banda. , col
fifienerfopra di loro alberigrandìfiìmi , danno k chi le mira.»,
non mancofpauento ,che ammiratione ; quanto alla diuotio»

V ne,
'

‘.I

r
•
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qniui JU>H 'efianha di tetra chi rion t'inciti a UgrìntArt

fer finta tentrtl^a& miijumamehte illuogo doue S . Fra»-

!crfivrMtùltfacrcMimàtfi^.
'

f IL. .Non haucfte voiaIcm raponamentoJpirituale ?

» Ak\. Noi nonhauCftJmeaU'rorAgionawcHtoche vna ora-,

tione yfatta da vn di tjue' f^rt molto giouAH.ey nella morte

' d'vnfadre di molta autorità {
per quantofi diceua ) il quale

quandogiungemmo voleuAfi_ojfèpeU{re

F.i.v. pillerai'argoment.ctdeiforatìone ^

Aj>.v. Ladolfeì^delUmmeXq¥(llÌ^che haueano difireg*

giÀtoilmondo,x:v.
. ^

Nonmediocre ArgomentàCyJo.iHledi quella cgmefùl^

Andidelpi^keoLfoggtito^^l.\

Àn.1. Fuin •vero nonàndegno diejer vdiio à“piacque tantu

a Cofinofiio che 'eglifubito lafirijje& honne qui meco vna co.

‘ pia.,(J)eèqiiefia.:K . o
^.1 L ; Le mie orecchie, ndn^finounco Hanche di vdire

,fi U^,

tua lingua nane ihinCa di^paylare voleotteri l'afioltefo.ty^^

tantopiìi^fìf.e hreveperquanto veggo. . z - ^
• A'Ai. Sh come Ji.fnace*ella.coskdice.::\

’

Uefidero Carijf. éf Reuerendi Padri
(
poi che à me di tutti

gPaltri inferiore .ve parfidi mettere quefto pefiìdi mo-

Ararui yquantofia dolerlA.7nort)t à coloro che haUhiano.di-,

/pregiato ilmondo per amor dichrijìo . Et comunque io con

Pe/fempio ehe 'tnanzAlrihhifinodel'prefinte defunto quefiòÀ.

pieno pote/Tt mofirare,attefiche , come da tutti noi depotuto

njedereyCÓfimn/àdolcexMPhArieeuMtAldolendofi a agni mo

mento che tantoindugiajfe > come, quello ehe.già morto al mon

do. non vìueafi non in Chrifiò ,• non dimenoperciò che quello,

chevoglio nella miAoratione concludere non è bene che ilpon.

ga comeprincipU,. Di quefto mexoper bara nonfiruendomi

vango À quelli chefino Alquantopht comuni, ma nonpero mc-r-

no efficaci.
' - ’

Et in chemodo òpadri Carijf. dubiteremo che chi difiregiA

Umondo tema la morte y ejfendo firitto, luftuefimortepra-

ncupatue fuerit, in refrigerio erti i à" alquanto inanz^i quafi

rendendo
W * '
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'rendtndo U cagioneM tal refrigerio idice . lafiornm .anima
in niaknlteifrtut df' non tangetiUos tormentummortis . Et.

tome A mofirare che ancoraché la naturafacefri l'vffittofino;
guanto à ncn.fi che di affiititone, non dimeno k tjaefii tali af~^

fiittiiìne alcuna none rtfrette della virtù
> figgiunge. Vifi

fint oculis infipientium mori i c^exihnata efi afili6ho exitOs.

iUorum , illi autemfint in face Et notine legiuditiofi oree~.

chic che ho detto ancor che, la naturafactjfe Cvffitiofilo yfer~
tio chefecondo che due il dittino Grififio. nella 6. homel.de
laudibue Pauli . Ciafiheduno comunquefintopuh bauer hor^y

ror della morte , di quefionon è vitio , ma difetto naturale }

onde conclude . Non enim crimen.
efi mortem timere ,tnioè

contrari quanta lam efi nil turpe, autfiruileperfetiper ti-

morem.? Non enim naturam hahere infirmitattvus.fubdi—.

t*m :fedfiruireinfirmitattbtu crtntinofimefi. • • ?

Et chi nonfa che neUe cofe naturali n^n ci è demerito , ma
btn eipuò effer meritOyfi le regoliamofecondo la vihtù . Po.
Ho il cafi adunque che la morte quanto all'effer della naturai, ,

doleffe , riceuutafecondo la virtù nonpuò efferfi non dolce .u

Il che ce nefia efsepio ilforte Eleazaro nel a. tib, de Machab. ^

di cui COSI leggiamo. At ille glorìofifrtmam mortem ma^ù
quàm odihilem *vitam comptePtens, voluntariòpratbatadfip
piscium. I giufii adunque che virtuofimente operano, con
dolcel^a riciueranno la morte. Et comepuò effer altrimen-.
tiattefi che quelle condttioni che la fojfano mofirare amàrd
in loro nonfino

Certamente che quattro cofi la rendano no dolce come nel~ ^

la 6. hemeì. alpopolo Antiocheno afferma Grtfifio. quando di-,
ce. Noieemiamo la morte \ nonperche la fia terribile , maJ^
perche nofiamo acceftdidefidétio della celefie patria,(fr oltre ^

di quefioperche nenfiamo occupati nelpenfare allepene degli
eterni danni Et nel 3. luogo

,
perche la confiientiapocotuo '

na ci rimorde rfinalmenteperche Hiamo troppo bene netmon
do^.noifippiame,ficondoil detto dello Eeclefiafiico, cheama
ra^ ilgiudìNo della morta k chi hapace netitfofianzie dique^.
ifitnondo ,fìcome edólco k chi fiiomanfridi mondani com* »

.if ,<lO

Qiiafi nel

principio»

- ; il

. i, (ij.

- ' -
'J l a

ir. r.t'i,; -j

a

Cap.tf,

. f .dii .(Jl

i*. M- Lli.iJU

r;sa ?•!. ..I

•Olii oal

Alquanto
inanzi il

mezo.

tenti
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itntit cnnetjitim CifièffoSAuiodimofiràpoichédice Omor»
quàm amara efi memoria tua homini Pacem habentìtHfrbfiam
fusfmU t viro quieto >^ cui$ts via direiiafunt in omnibus »

^ adhuc valenti accipere cibum . O mors bonum ejl imdiciuna

tuum homini indigenti y é' f»* minoratur viribus defecfoj

atateé'c^ Se adunque ilmancaredellefiflantie terreneren--

de la morte dolce yComepuò effer amara a i fanti che à bella

audio di quellejpogliatififine ? comunque ilfinfi della^

lettera accenni cheparla di coloro , che opprefiida moltecala-

mita poffano defiderarpiù tofto di morire , che di viuerequaji

vinti da impatientia , il che appare poi che dice (fecondo vm
H tcfto altra trafiationc )& quiperdiditpatientiam, non dimeno an
che fi dice co à queUi che volentieri fipportano tali calamitàfi poffan»
de yo. applicare : altrimenti come hauerebbe detto 1‘Apofiole. Non
qui perdi-

y^ffiumus ignorare vosfratresde tribulationevefira quafalla

dationem ‘fi ^fi“ * modumgrauati/ùmtts fùpra vir-

a.Cor. 1. tutem y ita vt taderet nos etiam viuere , (ire. Perciò che è

da credere che tutto quello che dt buono tir di dolcepuò dar lu^

natura nell'operare , ilpuò dar la virtù . Dolce adunquepuh

effer algiuftoper tal rijpetto la morte ,& moltopiù dolce at-

tefichenon lo perturba [imbrattata confilentia. La quat

Salpi.Seue dolceT^a accennò allafua morte tl SautifimdMartino , di cui

ro.Iib.3. fidiceche veduto il nimico dellhumana generatione diffe

.

quado par J^idhic agio cruenta befiia , nihil in me fùnefium reperies,
la del traa

j^qIcc coltre di ciòpuòparer loro, mere} della memoria chefi-mo luo-
gente hanno de gli eternìfupplici . Perciò cheficome tinfir

mogranato di acutafebre > nonfinte ilfieddogrande il quale

eìj r. y efièndofinofintirebbe, cosi allaperfina afflitta dalla triftiris

C - dclpenfare al[inferno , nonpuò effir
amara la mortCy ma del

per la cagionegià detta, perche lamorte efine do-

gnitfifiitia. Ondetldiuìno Ambrogio nel lib.de bone mortU

cap. 4, dice. Come e mala la mortepoi che fecondo t Gentili s

manca difinfi ,é doue non èfinfi >, non edoloreìéfecondo
dApoflolo comefarà malafelmorireguadagnar Chrifiolér

tosi non è mala. Et <U etiandio i Gentili ^ \

buina^ non malahannodtttak morte , Onde Sofocle Ur -

1 chiama
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thìAPIO medici»A di tutti i morbi y & fine di tutte lefatithe\

E/chile Ia diffefinitA de waIì incurAbili . Sotude la nominò.,

fertoficuro de’ mortAli . Eurifide Ia chiamò rimedio certo di

tutti imuli . MonandrofoleuA dire quello ejfiergratoaDio ,

che moriuagiouane . Teognida affermAMA che lafiu ottima^

cofa chefotejje hauer Ihuomo , foi che in quejlq mifero mondo

era nato , era dipoterprefio morire . Onde Plutarco, narra»

do di Trofonio o’ di Agamede,chefurongli autori deltempio,

in Delfi , dice chefinita quellafabrica chiedendo a Dio , che

inpremio di tantafatica dejfe loro quello chefoffe Hato il me-

glio ì dopo fette di
,
furon trouati morti . Il fimilf narra di,

duefrateili detto <vno Cleebio , taltro Pitone, per i qualifre- .

gando la madre ( attefi il pietofo affitto che mofirato haueua- ,

no, col tirarla infui carro infino altempio ) col chieder k Dio,,

che dejfe loro quello cheper lorfoffe meglio ,fubitofatto ilpre

go , morirno . Onde conclude Plutarco , che ottima cofa bifi-

gna chefia la morte
,
poi chefida perpremio di bonoratefati- .

che^ di rare virtù . Meritamente adunque la poJTiamo dir

dolce , dandofine k ogni amaritudine , (jy fimilmente è dolce ^

Attefi che è via alla celefiepatria . Hor chi nonfi,ò reueren-

dipadri , chegliefiritto ; non videbit me homo, dr viuet ìfi
adunque viuendo di quefia vita nonfipuò vedere Iddio, con-

.

feguentemente bifogna dire chefia nece(fario, ilmorire . Et
oltre all'e(fer neceJJ'ario , è dolce

,
poi cheper mez>ofuo k tanta

dolcel^zafiarriua . Si come dolce è al mercatante il lungo

viaggiofierandone ilguadagno > dolce alfaldato il combatte-

re , da cui debbe venir la corona , dolce a chiama ognifiatictu» .

douendoper quella confeguir la cofa amata . Etficome dolce

era alnofiro Serafico Padre l'afpre^a diquefiomonte , dolce ^

ilfreddo , dolce ilcaldo , dolce la pioggia , dolce ilvento , dol-

ce la neue , dolcifiimi quefii mafiifr qnefiificchi , doue colui
.

che è l’ifieffa dolcezza lifi mofiraua , dandoli quando vna^ ..

confiliAttone <jy quando vn altra . Ma perche vi dico delSe-

rafico Padre , la cuivita,paotepiù tofio effer di stupore che di

imitatiane ì vegniamo k coloro che non fino Itati da noi lon-

tani molto,, ne quanto all’éltel^ delio stato , nè quanto alla^. ^

*v .
,

lunghe&X/A

Vedi la

Aro. Ter.

111 .

Lo Arob.

Exó.n*

•V • •*
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J. Hcg:^.

Sal.41.

j.Reg.i^?.

Sali 15.

Ecclef. 7.

Sai 40.
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lunnht%^A del tempo . Ditemi Cariffl che non èpuruto 4oke

é queftonojlrofratello& padre,che qu) iaan^ habbiamo qua»

toalcorpoyifadofi l'anima come credo inpiùfelice luogo . Far

feUilrettel^a della regola di cuifu fempre così celante che

delcontinuofieffaminaua quanto all'offeruaz.a dt quella ?for

fe la franta pouerta che tanto& tanto hebbe a cuore che a pena

delle cofre neceffrariefi voleuaferuire ìforfè ilgiogo dell'vbidL

enza ; poi che adbora ad bora dtceua ; Ioprego Iddio che non

mi lafci far mai la mia volontà?forfè la illibata caftitafia qua

le non pure infc cercaua di così conferuare , che ogni cautela^

cufiodiua vn tanto thcforo, ma etiandio in tutti quegli chefi-

copraticauano .poiché delle dieciparole, lefreifiendeua in co-

mendare queftanobiltfima virtù ? (fr infiamma che cafra per

afpra & dura chefojfre reputo amara.pur chefoffre a honor did

dio ? ma che cafra potea reputar amaraper Chrifìo, fi dolce re-

puto la morte ?& quante volte in quefta fina lunga infermità

da lui con tanta cojlantia <frpatientia tollerata chepiù nonfi

può dire,facendo que fuoi beUifitmipreghi al Signore,che tut

ti noi vdtti habbiamo , bora li terminaua in quelle parole di

Ctob . In nidulo meo moriar , <jrficutpalma multiplicabo di-

es , Hor in quelle di Samuel. Ecce ego quia vocafii me . Ho

rain quelle di Dauid. Sicuteeruus defiderat fontem aqua-

rum. Ita anima mea ad Deumfontem viuum, quando veniam

crapparebo antefaciem Dei ? Hor in quelle diHelta . T ol-

le domine animam meam ego nonfnm melior qua patres mei

.

Hora in quelle di Dauidpure ,
quafidolendofi della dimora .

Heu mihi quia incolatus meus prolungatus efl
,habitauicum

habitantibus cedar , multum incoiafuit anima mea . Etfinal .

mente in prona che non punto amara gliòparuta la morte./ap

piamo che l'vltima parola che gli vfiì dt boccafu quejla . Me- .

Hor efl dies mortU -,
quam dies natiuitatts . Dolce adunque e

iiatalamortepoichetatol'hadefiderata. Et quejh perche ?

fi non per non hauer
hauutapace nellefoflantte di queflo mon .

do per effrere Hato tale , chepoco anzi nonpunto se
rallegrato .

.

fropradt luttimondo. Potendo dtr col Profeta. In.hoccogno .

ut j
quia voluifii me ,

quonia nongaudebit mmicus mettefu-
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per me . Et così apparile ejfer vero quello che volatoprouar-

ui, cioè che dolce è la. morte a coloro che dijpregiano tl mondo,

pertichefipuò vedere quantofila Hata dolce al nofiro padre,ol

tre à quello che se detto, poi che a pieno effo mondo ha difpre-

giate . Perilchepofiiamo concludere quafi indubitatamente

,

chepoffegga il cielo , da che con tantaprontezza diJpirito ha

dijpregiata la terra . La onde mipar dipoter dire che pofiia-

mopregar quellafantifiima anima , chefacendo noi di lei in

quefiepietofe ejfequie memoria , ella di noi dinanzi à Diofi
ricordi : impetrandocigratia che come li fiamo Fiaticompagni

in quefto ejitlio , così lifiamo in quellafelicepatria , la qual ci

conceda il benedetto Chrifio Redentor nofiro , che col Padre,

fs’ con loJpiritofanto viue cb“ regna infitculafièculoru. Amen.
E IL. Vnoi ch’io ti dica che non mi difpiacepunto

, JpeciaU

mente
,
per vedere la fcmpUcita dello itile , il che tanto mi è

grato , che ognipoco di ornamento reputo affettatione , no’

l

poffofèntire

.

A V.I. A quelgiouine,come ti dico , non difpìacque , é" mafii~

marnente confiderato l’autore,perciò chefilmili religiofinòfan
noprofiefiione di arte oratoria

.

F IL. Dell’arte oratoria,o Arifiobolo,sopochi chefaccinopro-

fefiione , ma bene delle ciancie^ delle nouelle ^ delle affetta-

teparole , le quali infilzando Cvna dopo l'altra , come ipater

nofiri in vna corona
,fidanno a credere di cjfier oratori

,
per-

ilche il volgo li loda ì ma nonpiù di quefio . Dimmi a quella^

Valle Ombrofia non cifiu ragionamento alcuno ì

Aki. .^iui trottammo due giouani Fiorentini , che dimo—
rauano in vna lor Vida non molto diftante , i quali ci lejfiero

vn dialogo dellapruertù tanto bello che io non mipotei conte-

nere di non chiederne loro vna copia , la quale con moltagra-

ttofitta mi concederno,che e quefia qui . Etperciò ch'iofihn afi^

fili ben Firacco dalmolto dire , volendolo tufientire , fia bene

che tu medefimo illegga ;& mi dia Itcentta ch'i vada adalcuni
miei negotij che debbofare

.

Jlfine della vanita delmondo'.



H 0 ? ^ V* V ^ ,

V • >+:!.' N >> V'fe

Ji«-.-V?-\ C ;
. J •

.
•‘‘;4‘ ;.\f^

0,'» s\''V r?ilt ' ’H«T,V.^ a

t
‘ V hV t v.vv it'' .<'‘r-ì\V''. ^\*jC;>Xj'-'^*:'!hi^^^

-u' ’ • ' vv ;»*\ *
. .4^^«^.^\M.•

>•'.* ’.k^^ A S / K
•^ =

'S;
*

'.4 ”/' H<
• i'- X'^ • •» "tv V*-

* »*.

- -••S \.';>."-i..'y«<‘;iv.H i\a'||v\S

iwpf.'v!'- i* • ’-C. < 'S-S ,

• •'
, v,t\ìv*'5’ iVtV/ .,VA ;. n\ ••';

, i \«>v V» I > ;
n a-^ i“''. ' «i^*. l\t :^’^>

^
fc

'
• , 5,

'He»

1
*»v

^^•^-*:^ '. ,
? V

’.
' A V,

’

'^I.
'

: V A''-‘ *1
. V ;

«' •V.’-*'^" “ • . • s^ fS,'. ..--4
.• ’

'-'
.'I" -.r uv f'.'»..

-' *” A

•r»l' \ ^W'i , i:<‘\’iti\ stipai, fs;\ ^

’yiXi Va ,7p(ì ^ fH?- 4; y,»
^_yT•~>^l^ S^'ViCk. 'rvAv>. r. ? '>\j^ T'AwVv

,A'-
:

‘•'^

%jiCs?y*i\>b* lA:r;«là .ì>** f

t



DELLA POVERTÀ
VERA NVTRICE

DELLA VIRTV.
DXI R, 7». F. EF^XpELlST^ M^ESELW^p

DeU'ordine de' Minori Offertunti,

CON tlCBMZA DE* SIGNORI SVPtRXOlìl?

IN C A M E R l. N 0\
Appreffo CìrMtr,o Sirra-xr: ,c!rgli llrredl d'^^momo Ch’ofo'^ *' /i' o L -V a: at.



a 3 I >1 T V W A H l .v. c

. / f i£ 1 V A J J ìF a

.

• ija[aiA34'/e iao'kois ja asmì^iì aQ.'>

.r->-

y H i- ;.:4f

J
' V ' ••'

•'.-. '»i* . , V •'- '
;;...:

*•» / . .

t; .?f

A .

\- .V

.ìrr;?^^M .; .. 4 ..

= ^ '
.
V - .s;. -W-? - .

- V V •;> i

« r^:x V -1-ÌÌ» „-iV

':n;--)c -v'

's. ùr — W-

^-1/ lv^-3 ?V.1^
.\f-. =A*



f*ì . 4f.l33*I

i i.. o;r..U

.auK

R 0 Z O G O,
A TTR O Sorte di fauole cflere Hate

al mondo credano alcuni. Laprima,
quando la cofa,che fi narra da colui che
(criue,nonhapuntodi verità nelle pa-
role ; ma fi debbe fotto la feorza della vo
ce ,

cercare il ngnifìcato della allegoria*

Etquefta fpetic fi fa quando H introdu-
ce à parlare, ò le cofe inanimate,come £

faslì , i dumi & fomigliantij ò le cofeani

matc.ma però infenlìbili , come gli arbori ,rherbc , & limili ; d
lecolb fenlìbili ma che fono priue di ragione * come la pecora

,

il lupo , e’I cane ,
& cotali animali . Della qual forte di fauole ,

lì dice che ne fu inuentor Efopo , volendo fotto quello menda-
cio di parole, nafeonder la verità del fenfo . Et quella fpecie di

fauoleggiarc è Rata tanto ben atta à introdurre icoRumi nel-

le rozze menti, che molti fono Rati, & fono ancora, coloro

i

quali folamente con queRi mezi hanno hauuta cognitione del-

lavirtù. EtdiqueRafpetie , non ii mondo folamente, mala
diuina fcr ittura ancora fe n’è feruita , come fanno coloro , chel

libro dei Giudici hanno letto. La feconda fpetic , è quando Cap.o
parte tiene della fupcrficicfauolofa,& parte della hiRoria,&
ècomelcnoìdiceslìmo. Le figliuole di Mineo per elfer Rato
daloroderifo&sbelfatolo Dio Bacco, difpregiando elleno

i

fuoifacrilìci, RirondaluiconuerfeinpipiRrelli. La qual colà

come lì può credere tiene d’hiRoria , che quelle giouane fcher-
nilfero i facrilici di Bacco , & tiene di fauola , ebe facelTero tale

trafmutatione , fotto la quale però può elfer l’allegoria
, col di*

re, chi lì fa beffe delle cofe di Dio, Iddio il cangia in animale
che non può patir la luce della fua gratia, in vn animale (dico^

che più toRoralTomigliavn demonio che nò. La tertia fpetic

è quando in tutte le parole lì moRra che può elTere hiRoria «

ma niente dimeno vn’altracofa fuor dt quella , oltre à quella

che fcriue, intende colui che fcriue. ÈtqucRa àia più nobile

fpetic di tutte l’altre , la quale da i famolì poeti heroici , comi-
ci, & tragici, con molta leggiadria è Rata vfurpata. A queRa
forte di fauole, riduchiamo nella Odiffea di Homero la naui-

gationediVlilTe,quandolìfece legare all’albero della nane,
volendo vdir le lìrene , à qucRa riduchiamo l’Eneide di Virgi-

lio, le comedie di Terentio,& de gl’altri. Et chi non fache’l

fatto d’vna comedia può clTcre hiRoria, in quanto che la può
cflere Rata ,maò Ha Rata , ò nò , baRa , in quella conied ia,am-

X. a macRxarc

• J

*4

rv ...

M&tainoi^
lib.4.

i
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p R o L o e cn
’macftrarclépcrròiie, fecondo il grado loro in quella & quellà
cofa.Età quella Tpetie poslìam ridurre tutto il vecchio tella-
mento

,
perche comunque lìa llato verislìm»

, niente dimeno ,
eflendo ogni cofa di quello , figura del nuouo , & à cagione del
huouo (lato ordinato, poi che il fine della legge è Chrillo

,
può

conuenire con quella Torte di fauole ( Te però è lecito porre co-
tal nome nelle fante Tcritture ^Inquarta Tpetie é quella dellé
donniciuole 6c del volgo , le quali lauando Jongo i numi il bu.
cato.òcuocendoii pane al forno, raccontano le bugie che li

fono fognate la notte
i & benefpeflbin dishonore della vicios

loro
, ò d'altri

,
quello dicano che non debbano . La qual forte

di fauola forfè volfe accennare quel Poeta quando dille-

7 “ i^Ma veggio ben fi coinè alpopol tutto
’

Fauolaftiigrantempo.ondefouente 7 .0
7 ' Di métìiedefmomeco'mi vergogno,
flora perciò che in quello dialogo molte fauole lì toccano,&
égli come fauola procede , ho voluto Carifi*. Hermigildo, le fpe
tie delle fauole prinria dirti ,acciò che fapendo qual fia il luogo
che à quella conuicne , tu fappia parimente , il fine perche è Ila

ta fatta, come è l’innamorarfi della Tanta pouertd ; la quale,cOf
me afferma il diuino Ambrogio

, così è ncceffaria ai viuere vir-

hiofo , che Tenza lei non fi può ergere in alto redifìcio fpiritua-

ìedella virtù. Preghfamoladiuina bontà, che di lei cifaccia
degni tacciò chepermezo Tuo di lui degni fiamo, il qual dice;
chi non rinunciai quanto posfiede, non può clTer mio diTcc—
polb, "
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S i; ^ «,ri rrrittura di cui reruitifi /òno ipreteriti dialoghi jft moliraito

f;“4S
ni loro , .

*

J O F R o N I ® Penicrati.

// E Vuoldire Pesecrate , che io ti veg;>

go così mal contento , hai tu nulla ?

P E . Nulla veramente . Onde a ragio-

ne ho da ilarepoco allegroy anzi non al-

trimenti , che come tu mi vedi

.

S o . che vuoi dire , cheper effer tupù

uero > non ttpuoi rallegrare ?

Pt. Di che vuoi tu che io mi rallegri ,

de' contenti che mi danno le riccheT^e > o le grandezze del

mondo ?
s /<

‘

S o . fiorpenfiforfè , che folamente coloro a quali e f^tt»^

parie delle riccheT^ del mondo ifi debbiano rallegrare?

P t. Iopenfo che chi non ha riccheT^a alcuna in quefio mon-

,

do , malamente poffa hauere allegre!^ chefia .

S o . Credi tu che'l contento che Puote altri hauere in etueflo

mondo > venga dalle ricche%ze yCtgrande^^ del mondo ?

p E . Idi credo per certo . Etperche iofonpriuo d'ogni ric-

cheT^aérgranatila
,
perciò nonpojfo starefi non affitto (jp

malcontento

,

•

S o . Adunquefi tu hauefi deUegrandezze del mondo firc~

Hi allegro ?

P E . Non potrei effer altrimenti

.

i o . Nor comi adunque i ricchi (jppotenti huomini nonfino,
• *

' fiempre



DIALOGO
femore Atterrì ì .

£. s . che fifaccianogtaltri io no'l cerco , fi bene che

s’iofofi ricco , ch’io non Hafei come tu mi vedi .

So. Tu liarejli affai moltopiu di mala voglia » non è vero f

P E . Cotejlo no imafibene allegro

.

S o . Nonfai tu Penetrate che la ricchezza nonfilafiia pofi

federefinzafajlidio ? tu douerejlipurfiapere che gli antichi

diceano che ella erafìmpreaccompagnata dalla inquietudine ,

^ daltrauaglio

.

P E . Cotejlo non lofio ,
perche non hauendo mai prouato a efi

fier ricco , io nonfi > che compagnia ella tenga . Et quanto al

dire che ella vadafimpre accompagnata con la inquietudine

,

(jr col trauaglio , credo che cote/lofia vnafòlenne bugia
y
per-

eto chefinza hauere vna minimapratica della ricchezza , Un
tana da ogni quiete , iofono in continui trauagli .

S o . Credemi chefi tufofiipouero , tu non harefti trauagli i

peritehefi tu gli hai (agitato qua ,^ la a guifia delcarro di

Plutone } tu dei anco hauere dellefiue ricchezze

.

P E . Delle ricche^e di chi ?

S o . Di Plutone s i quale da gli antichi è Plato detto Iddio

delle riccheT^e . Etfu dettoparimente Iddio injfabile , in-

quieto, trauagliofio pieno di anfieta } onde tutti coloro che

dellefiue ricche!^ cercano , inquietifiimi fono ,• perilche tu

puoi ejfer certo , che hauendo tu de’ trauagli , nonfiei pouero.

P E . ch’iofia pouero , nefono certifitmo ,
poi che io non ho

nulla , che io habbia medefimamente de’ trauagli , credo ficu-

ramente dipoterlo dire, nonpotendomi dar vanto di Piarne

fienzaper vn’horafola . Perilche tu durifatica in vano à vo-

lermiperfiuadere ciò che tu di

.

S o . Penetrate mio , Io non voglio perfiuaderti cofia lonta-

nadal vero } mafibene quello , il che conoficiuto potrai ren-

derti certo, che allhorafarai tu
pouero, quando lontano ti ve-

drai da i trauagli

.

Pi. O voleffelo iddio , che ciò miperfiuadefii , il che non mi

pare di poter credere , conciojìa cheJicome non ho trauaglifi
nonperchepouerofioncr, così, non credo chepouerta fia finza,^

. trauagli.



della povertà'. tfj

tfauagU .

• So. Promettimi difAtìentemente afcoltArmi é‘’vedrdicon

quantAfacilita ti moftrar'o , che non eforbile che colui che

nero è , habbia trauaglio alcuno

.

P E . Non purepatientemente , ma congrandifimo mio con-

tento itarb a vairti , defiderofo non meno di vederfigran mi

racolo f che'l cieco la luce .

S o . Leuiamoci di qui éf andiamo in vna mia piccola filua ,

doue lontano da tumulti dellegenti y congrandifima nojIrtLj

comente'I^a infieme ragionarepotremo

.

P E. Andiamo doue tipiace
,
pur che toflorni caui della mia

tanta pouertk , accio ch’io non habbia più trauagli.

So. La pouerta non ti voglio io torre ( Penetrate }poi che

per bella ér buona la ti voglioperfuadere , ma ben i trauagli,

onde ti conuerra effer pouero

.

i* E . Oche bellafilua , o che terrefire Paradifò s dimmi Sofro-

nio , e ella tua ì

So. Mia^ non daltri.

P E . Hor come t'i venute in mano così amenifimo luogo : e

forfè heredttapaterna , bpureper altra via acquifiatoloti ?

S o . Miopadre ,pouerifimo effóndo , venuto à morte, difu»
non mi lafcib altro, che vna ricchijsima pouerta , onde io al-

lontanatomi daltottoper mez,o etvna continuafatica, quefla

luogo mi acqnifiai igliè vero che da principio ch'io l’hebbi
,
pa

rea più tofio vna ifanza difiere , che vn ben coltiuato luogo

etalberi
,
pure a poco a poco io l'ho ridutto nelmodo che tu ti

vedi : dadafontana infuora , la quale naturalmente , come

bora i , ce la trouai

.

Pr. Et meritamente
,
poi che bellifiimahauendola fatpala.*

natura , nonfio veder quello che li haueffe potuto aggiugner

Parte . Ma doue ci vogliamo noiporre afedere , accio che co»

ogni attentione io afiolti tutto quello che mi vuoi dire ?

S o. Sarà bene che noi ci mettiamo qui àpii di quefio Plata-

no , vicino altacqua , imitando Socrate ,
quando col beUifiimo

Fedro , della belleT^parlo.

Ptì . Et qual altro luogopotrebb’effer di quefiopiù diletteuo-

Icì

Fiat, nel

Fedro.



Lib. 13.

cap. I.

Fauola di

Dcmogor
gone , veg

gafi,Gio-

uan Boc-
caccio lib.

primo del

la Genea-
logia de
gli Dei

.

dialogo
le ? tacquà.pm chiara del crifiallo , therbe più tenere deli-

cate che lepiume delCigno , (jr l'ombra più che niunaltroj

diletteuole

.

So. L 'ombra delPlatano , come narra Plinio , non hapari

poi che la Hate toglie ilmolto caldo f la vernata par che'l

dia.

P E . Hor sù comincia 'a dire ciò che tu vuoi della tua pouertù,

della quale giàfonfatto tanto vago , che con tutta Cattentio-

tte che mifia pofitbile , ajpetto di vdir lefùe lode

.

S o . Non tificreda ò Penecrate , che io voglia perfùaderti

vna cofa abietta , vile
,
quale ilvolgo ignorante itimi che

fia la pouerta -, ma vna virtù cosi degna , ^ nobile , chefe nel

mondofipuò trouare cofa che virtuofa (jr nobilefia ,per me%^

di lei hai da tener perfermo che habbia hauutoprincipio . Et
perche non tutti i difetti , ne tutti i mancamenti delle cofe al

viuere conuenienti ,fono in quefia/anta pouerta,perciò bifò»

gna che io ti dica , che non vnafola , ma due fi ne trouano s

vna celefieC diuina , altra terrena profana . Vnaprinci^
pio y me7^ y ó"fine della virtù ; altra madre , nudrice cr con-

fèrnatrice del vitto . Quefia ( cioè laprima ) alberga ne'pet-

tigenerofi , ne' cuorimagnanimi , ^ nelle mentifincere > che'

lontane fono dalla caligine della ignoranza .
Quella , nelle

volontà inquiete > ne gli animi vili , ne gli intelletti pieni

di perpetua cecità . Quefia cheperfuadere ti voglio , èfiglino

la di Dio y cittadina del cielo , minifira del virtuofo amore »

compagna degli Angeli
, fiducia dell'anime beate .

Quelita

che defidero che tufugga ,
figliuola è dell'Herebo , cittadino^

dellinferno , minifira deWodio , compagnade i maligni /giri-

ti yanl^i nataavn parto con loro, (^ fiducia delle fielerate

menti

.

Ma acciò che tu meglio di lei la origine 'intenda hai dafpe-

re, che di Demogorgone antichijsimo Dio de' Gentili, nacque-

ro molti (jr moltifigliuoli (
pregoti ò Penecrate 'a volermi af

caltare patientemtnte , (jr a non riderti del mio rjfionam'ot-

to
,
perche io mifo la via inanzi con le f.iuole de fili antichi.

Ricordati che le dure corteccie hanno dolc'fnm medili- fà-

V.
* ' '

-puto^



r> E L Z À FOVERX^'-
futo benejpcjfo nafcondere .) ^ i figliuoli di cofiui furono

quefii . Litigio , Pane > doto > Lacheji , Atropos , Polo , Fi-

tene , Terra é" Hereho . Di queft’Herebopoi nacquero ven- *

ti vnofigliuoli , i qualifurcn quefii

.

Amore i Grafia y Fatica , Inuidiay Timore , Inganno ,

Frode yOfiinafione yPouerta y Mifiria , Fame , J^erela ,

Morboy Vecchiaia y PallideT^ay Tenebra y Sonno y Morte t

Charcnte , di' Fthere , cioè elemento delfuoco , Io veggo che

tu vuoi Cernir,dare à riderefintendo queflefauole -, ma auer-

tifd che non dime ti riderai (di quefle cofe non effendoneio

inuentore ) ma de iprimifaui delmondo , che trovatele à noi

nonfenza qualche miflerio thannofiritte . Hor come tufin
ti la pouerta , non lafànta , ma l'iniqua ,fu figliuola dell'He-
rebo y di cuifefiere col nafiimcnto infieme ti vo recitare : ac-

cio checonofiiuta lafuafil^a progenie , tuponga maggiorfe-
de almio dire : volendola io biaflmare . Già t’ho io detto , che

Demogorgenefu ilprimo iddio de gli antichi y di che di lui

nacquero moltifigliuoli y traiqualifu Herebo ydi cuifu fi-

gliuola lapouertà. pemogor^one (fi crediamo à coloro che

dell origine degli Deifiritte "hanno ) non vuol dir altro che.

iddio della terra , b vero iddio terreno, ò divinità terrena.

Perciò chefecondo cofloro , Gorgana vuoldir terra , & L>e—

piqn Iddio ,• il qual nemefu trovato da iprimi rozzihuomini

di Arcadia , i quali entrati nelle concauità de' monti , doue

privi di lucefifinte con vn certofilentio, nonfi che di horra-

pe y comefintirebbe colui ilqualfilo di notte entrafie in qual-

che cava dr profondaJpelonca , ò come chidi natte pafiafieper

metL.0 vna chiefa , ondeper vn certo timore Ufiraccapricciafi
'' ‘ *

fir le carni , quello horrore con quelfilentio ,
gl ignoranti

Arcadi ypenfandq che fa(fi qualche occnlta divinità della,»

terra y lideron nome di Demogorgone ^ al quale non finza

ragione attribuirono Herebo facendolo fuo figliuolo (de gli

altriper. difipflttrfi dal mio proprfito , non faro wentione)

conetffia. che- efixndcHertbo quello sltjfi che Tartaro, cioè in- *7 ;

fnio luogo deba (erra conviene bep filmò con Demogórgone,.

'Chejignip ca dtuif/ifàfotterranca. Et è detto Herebo che.vtioi

-XvxU .i

- w
y
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d re Jiccojfdmenfo , p co/k chefi accofti , tjuifi come il centr9

' * deli* terra (jr delmmdofix vha cofa che alle fueparti tuttafi

vnìfia^fitaccofii. Etper tal caoione gli ilefù antichi tha»~

fio detta la terrafux madre ,
per^e ficome la madre tiene ita

pie^o ilfito corpo ilfanciullo t di luigravida ejfendo , così Ia

terra tiene in metodife ile(fa ilcentro , cioè tjuefio Hereho ,

^per la medefima cagione Channofatto Hanxui dx lt*ogo del-

l'anime dannate , come luogopiù di ciafun altro lontano dal

cielot chiamandolo quando vn nome dr quando vn 'altro.^ C

»

me Tartaro , Orco , Auerno , Baratro , Dite t Inferno & fi-

rnigUanti . Attribuendogli t Centauri , tHarpie , la Chime-

ra > le Furie , iTitani , Gertone , Cerbero ér tutti que' mofiri

che nelTinferno hannopofiigli antkhipoeti ìinfitme co ifiu-

mi infernali , cerne Acheronte , Flegetonte , Stigio , (^ Coci-

io , et infieme con effo i tre giudici cioè Eaco f Minosy dx

damanto i le quali cofe , o Penecrate , benché kguifa drfauole

fiano dette i nientedimeno/n^rauiglhfifènfitra di loro con-

tengono . Et chi è quefio Herebo , in me%o la terra >fe non il

nofirocucre inmezodinoiì dx ben lìpuò dire Herebo y cioè

cucofiante
y
perciò ihe il cuore che fi allontana dalla diuinn^

grafia , cosipertinacementefi accefla alla iniquità , chepieno

di ofltnatione y immobile fi rende k gufa del centro della ter-

ra. Il qualnofiro cuore
,ficondo aiuerfèfue

qualita , diuer-

‘ Jkmente è chiamato yhora detto Herebo y
perla ragione che io

ho affegnata cioè lafua ofiinaticne i boraTartaro » come cefka

moltoprofonda » dx molto lontana dalcielo . Et chi epiu lon-

tano aal cielo , che’tenore ofiinato netmalfare ? ejfendo l^fi~

SaL Ili* Icntana dalpeccatore . Horafidice Orco,per lafùa ofiu-

titk . Hora Baratro , che vuoldirprecipitofo , cioè luogo doy

ue altripuòfacilmenteandare inprecipitio. Et che ajfetta il

cuoreprtuo della diurna luce
,fe non di routnare in vna perpg

tua mifèria ?hora Auerno , chefignificaprtuo di
aUegrtl^t

dr quiete i dx che contentopuò iauere chi e fèpolto nel vitio #

iCi» 5 7* ejfendo vero che non hapace tempio ì Hora Dite , che

dire Citta delle ricchel^e , conciofia che noi fappiamo che i

ricchi di quejtomondo colagiùfonfatij cittadini *

I*
f'



J) F. L L A POVERTÀ'. r S7

tejfempio del ricco Epulone ne pofi'umo ejfer certi pxrtnteìr,

te il cuore di chi vuole le mondxne riccheT^e , tjuuntunque

nonJiano chepouertkf comepiùgiù intenderai,fipuò chiamar

Dite. Horafinomina Inferno
,
per e(fere inferiore a tutte

l'altreparti del mondo . Et chi nonfa che vn cuore corrotto

dalpeccato , è lapiù vii creatura chefia nelmondo ì al quale

Hereho (iattribuifiono iCentauri ,fHarpie , le Furie , i Ti~

tani érfomiglianti . Et chefont i Titani , ò Penetrate , ar-

tribuiti alcuor nofirofinon i/ùperbi nofiri penfieri, i quali

ùguifi diTitani , cioègigantifi leuano contro Iddio , onde

Iddio lifulminagettandoliper terrà , difiregiando ifuperbi

dx cacciandoli dalle lorofidie fchefino le Furiefi non le ini-

que nofire volontà i che [Arpie,fi non lefi%z.e& laide ope-

rationiche noifacciamo ì che iCentauri ,fi non le violenza

con le quali offendiamo ilprofiimo nofiro ? che cofa ila Chime*

ra yfi non i mille cafielli in aria che tutto difacciamo ì Cre-

di tu Penetrate che nelmondofiaperfona tanto abietta dr vi-

le , che difi fieffa nonfaccia qualche Jlima , CT nonpenfidifi
cofa affaimaggiore che'lfuo valor non e ì credimi che di milfe

non ne tronerai apena vna , k cuiper lafantafia nonfivada

riuolgendo la Chimera . che vuoi tupenfar che fia Gerione

con tre corpi ,fi non [affetto delmondo ì onde refia di luipre

da il nofiro cuore , come concupifienza docchi , concupifien-

X4 di carne ó"fuperbia di vita ì che vuoi tu intenderper Cer

bero iferocifiimo cane , il quale con tre bocche latra (§“ diuora

le mifire anime ,fi non [effetto delpeccato , in vn mifiro cuo

re ipoi che ilpeccatore dopo [offefa di Dio , \quefie tre bocche

ìnje Iie(fopruoua . Iltimor di Dio , che loffauenta, lapena,

che [a^ige, il rimorfideSaconfiien1^,chefimpre il rode.

I tregiudicinonfon altro che la cognitione che ha di hauer of

fefo treperfine . Iddio , ilpròfiimo difi iiefio . Oltre di que

Hoper dire infomma ogni cofa , non manca de i quattrofiumi

infernali il nofiro cuore , comefono Acheronte , Flegetonte

,

Stigia Cocito . Ilprimofignifica mancante di allegrerà »

perciò che anfiati dallapena delpeccata, nonpuò in noi ejfere,

ofiunaaBegreTgpa .^^Etpercheperilperdutopcn^nafi.e in atk
' T a [ira.

San Luca
capa.

S.Ioa.a«
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tira , ^ U rahbii , con ragioneJeguita dopo ilprimo , ilfècom
do , cioè Flegetonte , che vuoldire ardente ,• il tjnalfurore

irafi rifolue (venendo meno ) in trifleT^a cT malincontAy (jr

cosi circonda il cuor nofiro il tertio fiume , che e Stigie'^, che

difcontenteT^afignifica . La qualtrifteT^ , comejpeffopra
uiamo ,fi rifolue inpianto , cosi arriutamo al quarto dette

Cecità, cioè pianto. Laonde io concludo , che‘l fignificate

dellafauola habhìa in noi affai ben luogo , come tu medefima
puoi vedere . Refia bora ch’io ti dica , con più brcuita che mi
farà, pofitbile , come altHerebo , cioè al cuore ofiinato ,fidan^
no moltifigliuoli . Il primo è Amore ,• ma auertifici che qttefio

non è quello amore , che regna negli animi nobili^ virtuofi,'^

Nel fìmpo delquale tanto altamenteparlò il dmino Piatene
,
percir che

fio • doue quello èfinto , ^ virtuofi
, quefio è empio

,

cf profanai-

Et non conuìene quefio con quellofi non quanto alnome, con-

ciefia cefi che effèndo amore vn defiderio delta ee/a amata, or

fiuitione di quella , nonfipuò à quefioprimofigliuolo deU'He~

rebo torre ilnome di amore . Maficome idefider'qfono mot-'

ti , moltiparimentefonogli amori ; defiderà il virtuofi amo-
re congiugner/icon vnaperfona in vnafinta ^ hottefiifiim*

afettione di carità j defidera il libidinófi vnirfi con feterne
lu/furia . Hor chi non vede quantofino diuerfi quefii defide-

ru& quefii amori ? adunque quefio, come dico , da quello è

. t .

' »ÌKt^fi » efèndo quello defideriodedàvirtù , {/; quefio delpec

tato spertiche non/aragranfatto che quefio nafia d.\U'Here'

hoperpadre', cioè ofiinatione , (fr dalla notteper madre , cioè

dalla ignoranza
,
quando quello daprogenitori iUufiri, cSr no- "

bili , come vuol Platone , è nato

.

• Ilfecondofigliuolo è la Gratia , non quella che infieme con^

ttdtre/^elleè nata di Gioue , la qualeva fèmpre in campa—

fftia delfinio amore
,
perciò che quefia conuenendo col trÌfio\.

amore/uo/rateilo , tanto è dallefantegratte difèretHe ', quan
ti dalvirtuofi il vitiofo amore . Io non ho intentione di a/fa~

indirti col volerti raccontar la lungafihiera di tutti ifigUuo

lHjdi cofitti r non hauendo ioprefi à ragionar di loro i fi non èt'

fine che dellapouertùcotnprefa in quel numero:, tiparla/?i}'
~

,

r»T"
'* *T~ “ “
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lia hgin'dko chefia benfatto ilfirti (fualcofa di tjue fglÌH7~

U , il nome de' quali i la virtù& non ilvitto
,
par che accen-

nino ; conciofa cofi , che volendoti io hiafmar la pouerta , col

figliare occafOne dellafoT^A fua progenie tfAcea di mefliero

che ioti mojlrafi , che que' fgliuoii dell'Herebo > i quali colno
me della virtùfidoininaudìio non virtù , ma vitio ejfere li di-^

mofirafii s tra i quali trefolamènte mifar di trottarne , cioè t

Amore , Grafia Ethere ; dell'Amore credo hauer detto a bn

ìtanzA , intendendoloper vno sfrenato defiderio y lontano da
ogni ornamento di virtù . Bella^Atia bora dico , che la noto

t.queJla Cheficonfiderà opprejfo laper/òna magnànima^ no-’

bUe y la quàlefa qualche benefitio k vtfaltra per fìta bontà y\

non per merito di ch’ilriceuf , óndefi dice : qtiefiol efi’' quefi»
"ha ricèttutopergratiafùa fjeparimentefi confiderà coiàigra-

tia Apprefio à chi ricette il beneficio ;ferCìò che in àtti ci inpA
rolefimofipa obligato à quel tale, ’ér notipotendo Con iefettó
rendemeli contracambio ygìiel renda ad optihor'd col- buon»

affètto , cioè -Con la buona votontà'-',ia aitaigràtiàfènzà dub^

bio è virtù ìperdò'Cbe dallAparte ditemi btnefidoi'ìcèfèéV

cerca di renderlo , è virtù digiuffittaì^ dàllàparie dich'iìfà

fenxM haueP'tòcchio ù contraCàtnùio alcuno, evìrtudimagnÀ-
nimita, bfialtrafimì(e. 'Ma q»efia cffèhdóaàitto'ipoi fhetoi
vittofiigenera , bifogna chefia d'k;fiattrafìrfe\'-ahCorà chdl,

nome fta quello iieffo j teffèr dèi quale èred» chefià', qnawdà

. K

vno ringratia vna'perjònaper hatUrli campiàcinto in'iofefit
ierate & brutte . Etperche'io non ini Curò didirigapièno co
nte.y ^dji ellafta'Ypnr chetuiaconefcàpercefk Ventrariàal-

lavirtùpen/èro di h'auér dritto dtl'e't àbafiansta^'é^^rP» ìUs-

b'Btbere adtiniofi^iUóló deffiferébo > daólcMhid^'fO^ib'fuoà^

pfito il ragionar di luìimaperjnófit^H th^ùltà q)tefioWo^>

p^iibhitàry^Hà^ li‘<tìiùÌùacceUnéy:-' Et benc^^ntfip-Ethiè>
re yòfia'ilgiorno yòfifìlfuCio chiare%tA diPnófiri , ìp coti-

più tofio virtù, che vitto accenni , hdbdajC-redei^èChèin queU)
lo , chejiiew-fignificàyevtPtM'm viene i fi noìt^

•

- giorno
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thieJIdglihAKejfry finza dubbio li firia ilarafatta . Non ,gr

daà chiederli efueUo chefèmore hiuea nella mente l ingorda

amaro , domandando ingratia che ero che teccaffe diuentaffi

ore i'afne che di cosifflendtdo metallofipotejfe vedere vnsLa

volta piene . Rife Bacco dellafiocca petitiene , él" conceffala^

gli ,fi
partì difubito . Sopra ififiitCjrfopra i legni Henden-

do le mani non tardaua Cinflito miracoloa trafmutarfi ogni

cofa in oro j onde nonpur le caffè ,^ legrandtfiimefiale n%a*
neapiene > ma li siefitgiardinianzi lefilue y

poi cheglialbori

dx l'herbe , ejuedo che defiaua diuentauano . O ingordigie hu^

mana farai tufatta ì fitta non crede , ma bene sianca ffy vin--

fa , dx pentita del ritenutodono ìpoi chenon concedendofi

al mifilro toccare nèpane , nè vino , che non fifiaceffie ere
, fi

moriua difame ,• è dolentefi > ò mifierofie ,
poi che fientendofi

rodere ilcapo y è altraparte del corpo >fieper grattarutfi ha-

me(fie Hefh la mano : tfuiui àpena tocco , nonpeli > b carne : ma
ore vifivedea . Chepiù f non vna volta, ma mille , chicfi di

gratta di non veder tant'oro : è con quantafaticafiriduffie al

primo liato, certamente nonprima che dopo così lungo digiu-

no , chepiù defideraua vna infilata dherbe crude, che le tan-

te riccheT^ . Hai tu intefà lafiauela , hor'afcolta tallegoria,
jyimmi

,
pregoti , credi tu chefiapiù che vn Jdida nelmondos

il qualeper aumentar Coro nonfi teglie lafame ì o quanti te

re fiprei io contare , cheper nonfendere dieci quattrini in

far lauare vna camteia, laporterannoin doffio infin che àpec
xa li cadeper ilfùdore . O quanti n'ha hogguft tutta la terra,

nonpur la Frigia y che nonfi toglie la voglia dvnpaflo quan-

tunque mediocre, perauan^rvn me^ggiulto è viltàdanh-

mo,h baffiezza di mente, ^uefli fino que' ricchi, o Penet

crate, chefi confumano le dita in contardanari, de quali (per

effier molti)figlorianoche in tuttovn dìnon ne peffion veni-

re ù capo s ér nondimeno in cafia loro nonve tant’olio, o tan-

to ai eto chepofiìnofare vna infilata . Et valendo mangiare^
efielorovn occhio delcapo,quandahanno à dar vn mezo catr

lino alfruidore, acciò thè capri duepani,vna coppia dvcua^

dr vn mexofiafio dt vino^onperùdelmigliore, kfine / hefi
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m'amanza Ver U/èra , non hAbbia àpeggiorar molto , oltre che

con quinatci quattrini ,nonfipub hauer molte co/è . Opoue^
ra ricchezza , non già ricca pouertà , màbene mi/èra di quel-

iti tali. Lafiio ilare di raccontarti oltre la penuria chepfo^

-nano di tutte le coje neceffàrie , la vita che tengono più da be-

fiìe che da huentini , lordi ,
fùcidi y

/perchi , fimpre mai/2-

litarq , temendoper la compagnia che haue(fiero , je fo/fie lor

dato vn bicchier di vino , non e(fier coflretti à darne vn me—
x>o. I>i che tu tì.vegghà dimorar congH altri , cerne farebbe

à dire in vn adunanza di perfione deueficaniaffé (fy balla/fie-t

c deuefacendo/i qualchefiefla ,firapprefèntaffic vna comedian

èfimigliante,perchefiempre temèda di non hauer à concorrer

à qualchefie/à co fiuoidenariy per non hauer à aprir la bor/iy
'

vuolpiù tofio chiuder i /enfi à tutti ipiaceri. Et nonfio!amen

te a quelli (he efierierifono, ma àgli inferioriparimentejcon-

fiofia cofa, che legato confioriifimi legami della ingordigie del

molto hauere\ non pur nonficontenta di quel che ha, ma ne

Eiafiempre con continuo dolore i -Hora temendo che non Ubat-

ili , horafiorettando che no lifia tolto . 0 da quante cure è

prefio, oda quantijrenfieri e moleflato , o quante anfietà li

Manno continoamente intorno alcuore . Seia fina ricchezza

Maneltoro'àgui/ùdi Mida ,
dichefierraturefifida ? di qua‘

fefuidorinMfio/pet'ta ? di'che amiciiUnon teme ? di che p'^t-

reme non dubitai oime che infin de'tcpihapaura, i qualipo

xrebbon roder lè Caffi (jr vfiirnefiuora iifiudì . Se li tiene ih

fui tetto , teme de' ladri ,fe li murain vn canione della cafia ,

nedarà indino la/refihe'fza delmuro . ~Se Ufotterra, legai-

lino ra/pando lipotranno/coprirl? fCoA anco nella/ùxAularia

introduce Plaaiv temerevn rìcio vecchio . Sedorine ^ fifio-^

gnache lifirn toltedygrida,femedefmo defiando, iSe.fi al-

lontana vn me^tni^lio dalla cafia , a ognìpaffio lipar di vé-*,

dcr chi entratvuh, già cominci à portarglUi via . Se troppoÀ

lungo altri lipar!a\ penfit che à bello Hudio il trattenga per

dar agio à chigià glehatrouati .' Odure ctnditìohidt qtiifi/u,

ricchel^
,
qnziefiremapòuert^^ 'Btfielefacultàdiqu'^i eh

afaranno inpofifefiloni \oome^anji , vino , òlio fy coci/ateM

. fofianzxt
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foflan^e , non tifi eroda che le manchino di penfieri . HoràS

fofietta lapioggia che mofira diportarfine il feme non anca

nato , hgittar a terra quel che afiai è crefiiuto . Hora ft^iré

ftr il vento chenon li sbarbigli alberi che tenerifono i o rono

fa i ramià quelli cheper molti annifino inuecebiati . Horomo

vedendo annuttìtarfi il cielo confiauentofi tuoni

peggi minacciarfiera tempefia > tutto fi finte confumar den—

tro , che lagragnuola non li foglia le biade » o'Ivino ^ tutta

la ricolta di quell’anno . Se gtièpace , ha paura de' propin-

qui
jfiglieguerra , teme degli Uranieri . Seglie douitia

,fi
lagna che nientefiaper auanz,are

;figlie carefiia , tanti huo^

mini quanti vede , tanti ladrififpetta . Se altri no'lpre^
,fhbitofi

(degna ,fe quafch’vn nefa Hima , dice che èper»

do che vuol qual cofi^ Et breuemente non ha mai quiete »

nongufia mai ripofì , nonfa che cofi e bene . J^efio e ilvi—

uer de' ricchi , quefia , ò Pcnecrate tè la eonditione dellapo—
uertà j la quale , come ti ho detto , non ha difetto delle cofi •

ma èpiena di mifiria nella maggior loro abondanza . ila tn

potrefii dire che quefio mio ragionamentoprocede con ragioni

troppo vniuerfali , ò vero che lefiaUontanino dal tuo inten~

dimento
,
perdo che tu non vorrefli effer del numero di qui

ricchi i qualiper auan^are vnfeudo aUa borfi ,firmano infi-

nitipiaceriaì corpo. Concdfia cofi ( dirai ) che tuvorrefii

ejfer molto ben ricco drfipertigodere il bene che lafortuna^

ti haueffepoflo inanzt dnfieme co' buoni compagni dp amici p

fina,a dartivnpenfier che almondo f(fe delnumero di quel-

li y che li fciocchi auarihanno , ^ che per tal rifietto tu dan-

ni lapouert'a , la quale i figuaci di Mida quanto più hanno
roba y tanto meno di leifon priui . Horsù iofon contento di

volger in altra parte le mieparole (jp di que’ ricchi che tu (per

cafo ) vorrefli e(fere , ragionarti . Che dì tu , Penetrate , che

la ricche'!!^ largamente
fi,fi , ha mifiori conditicnidella.»

pouerta , non è vero ì certamente che quanto al giudith del

mondofipuò dir di sì , ma quanto alla verità , la cofi Ha al—

Jrimenti . Perciò chefinza comparatiane ali una affaimiglio-

rifino le qualità delpouero di quelle del ricco . Il (he acciò

Z (hi
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pf!ati%e , non ufi eroda che te manchino di penfieri . Hor<»

fofietta lapiegata che mofira diporfarfine il fieme non anco

nato , ògittara terra quel che afiai è crefiiuto . Mora fòfiiré

fer il vento che non li sbarbi gli alberi che tenerifino , o rom
pa i rami à quedi cheper motti annifino inuecchiati . Hortue

vedendo annuttUarfi il cielo confiauentofi tuoni dylatn^

peggi minacciarfiera tempefia , tutto fi finte confimar den-
tro , che lagragnuola non li coglia le biade , o'Ivino ^ tutta

la ricolta di quell'anno . Se glièpace , ha paura de' propin—

qui
,figliòguerra , teme degli iiranieri . Segliè douitia

,fi
lagna che nientefiaper auanz,are -,figlie carefiia , tanti huo~

mini quanti vede , tanti ladrifiletta . Se altri no'l
preT^

M ifubitofi
(degna ,fe quatch’vn nefa Hima , dice che èper-

de che vuol qual cofi^ Et breuemente non ha mai quiete ,

nongufa mai ripfo , nonfa che cofi è bene . .^efio e ilvi—
uer de' ricchi t quefia , o Pcnecrate t è la condiiione dellapo—
iurta , la quale y come ti ho detto f non ha difetto delle cefi ^

ma èpiena di mifèria nella maggior loro abondanzui . Ma tto

potrefii dire che quefio mio ragionamentoprocede con ragioni

troppo vniuerfi li , ò vero che lefiallontanino dal tuo inten-

dimento y
perdo che tu non vorrefli e(fer del numero di qud

ricchi i qualiperauan^re vnfeudo alla borfi ,fiemano infi-

nitipiaceria) corpo. Conciofia cofk ( dirai ) che tu vorrefli

effer molto ben ricco érfipertigodere il bene che lafortuna^

tihaueffipofio inanir yinfieme co' buoni compagni ^ amici,

finza dartivnpenfierche almondo fife delnumero di quel-

li y che li fiiocchi auarihanno ,^ che per tal rifpetta tu dan-

ni lapouert'a y la quale i figuaci di Mida quanto più hanno
roba , tanto meno di leifinpriui . Horsù iofon contento di

volger in altra parte le mieparole di que' ricchi che tu {per

cafi ) vorrefli e(fiere , ragionarti . Che dì tu , Penecrate , che

U riccheT^ largamentefp fi , ha migliori conditicnidedu.»

pouerta , non è vero ? certamente che quanto al giuditio del

mondofipuò dir di sì , ma quanto alla verità , la cafi Ha al-

trimenti . Perciò chefènz»x comparatinne altuna affaimig!io-

tifono le qualità de!poucro di quelle del ricco . Il {he ecciè

z (he
». u

\

\



^he io tìm4nìfefiitnon ciJÌAgrauetli vtdtr le eendithnl H
tutti due. lionè dubbio che qHAHte k quel che Ji vede

multi i coutenti di colui che è ricco . CoucioJ/a , che nel vejlh»

Ite èfòmpofo , nelmxugiure èjpiendido > nelìAndare attornq^

f accompagnato > nelconuerfàr è honorato , nelparlar è Hi-<^

moto , nel comandar è vbidito , dr breuemente in tutto quel*

Jo chefa è lodato , kprezzato è temuto . Etper contrarie

klpouero non troua da mangiare , non ha di che veflirjì, niur

no conuerfà fico
,
pochi liparlano , molti non li arijpondono. »

Twflw è chi l'vbidtfa , ognvn li commanda , ^ dopo ilfèruigiu

ahc harafattoflifaro, negata lafuamercede . Meramenteef
fendo quelle le conditronrdelfvno , ò" dedaltro ,• lo giudico

xhe tu baraigrandijùmo argomento a mofrarmi che tu più to

/lo Vorrefi i bèni delprimo , che i dipigi del fecondo , perdi
che'IfenPonoflro^x^onpenetrando molto a dentro la verità

della cofa» di quellagiudica ottimo ilmeTyp, e’IpnCt il cuiprim

Òpio è in apparen'^a buono . Non Attendendo k quello che difi^

fe il Poefa - t

i Confmilcorfb , alfuoprincipio, ilpnt
Noncorrijponde. »*

CU'e vero che tali conditionì che deiricco recitatefifómr, nei

primo ajpetto hannofimbian&a di buone di belle :mdquate

toper contrariafianoinique fo7^ ,giudichilo , non tiprtr

fo che’lvero non conofìe i ma tintelletto, Conchfia cofr che

io nonfò con che ragione pofsiamo dire di hauerpiacere in vns

cofa , doue con vn minimo contento ^ cento difeontentifi tr<h-

uano . Diremi noi ò Penetrate,che iacqua chefipra vngran

fuoco bollefiafredda ,
perche con centogradi dicaldo , habbim

vngradofoladifieddo ? certamente no'l diremo no, adunque

«piaceri di queflo mondo , effondo con tantidifiiaceri
,
piaceri

vonfidouertanoiiimare. Ma tuforfè dirai , che non fiano
eon dtjpraceri , hor qnefio è quello eh'tu defidero di prouarti ,

facendomi io la vìa ìnanT/ con due, ò tre contenti che puote

4>autre il ricco , Sia ilprimo qnefio, cheglihabbta vn beUtfiu
~ -anopalalo , non è dubbio chepereto non habbia vngran con^^

tento,^ tantopiù quantepaffandohorquefiohor quelloper-

U



U BI, L A p t) r s j( r 'tri

pràdàffittte((bthrArilfuojtamt^metterle in cielo . H

A

ffr conto della architettura therfer U hedeTyxa de’ntarmit,

horfer la^andeJ^a delle^orte frmiglianti ì le cjual lor

•de ancora che non lefenta
,
purché li ftano ridette , n'ha pia»,

dere , ma fjuantifenpochi in comparationede' difpiaceru ipia

aeri f lajfoIlare di raccontare i trauagli che vi ha fifferti »#

fenfieri , le cure , ifajlidi , i rojnori , bora dolendofico' mae^

/tri , che nonpguonofidelmente il modeilo , bora biafimando

la calcina che non ha laficaproportioxe-, bora gridando che*

mattoninonfon ben cotti,bora riprouerAndoiifiarpeliini che

non hanno condottoà tempo lepietre, bora minacciando i lon-

gnaiuoU che illegamenone bene Cagionato , bora ramari’^^

candofi delfuo vicino che nongliha volfuto vendere la cafit*

che glièà lato, acciò chepotejfefare maggiore lapiaT^ che ha

dinanzi , bora dolendofidellafica malaforte, che non hahbia

potutofar lefineflre dellecamere volte 4 mez.o giorno , per

fuggir ilvento di tramontana . Etfipoteffe , vorrebbe voi*

ger ilmondocomefifa vn leggio di ehoro , accò che'l cieloac*

comodajfe al verfi delpalazz,oipoiche epnello , alcielo occoma
darnon ha potuto . 0 vanità de glihuomini , h fiiocchezx>e

de mortali. Hagranpiacer difentirfi lodar per batter V9
granpalalo , {jrpure nondimenonon Hanno i ricchi fi no»
invna picciotacameruzza , il rejìo appigionandoloa ragnate*i.

li cr à topi . Hor chificrede (fi non chi è/ciocco ) diparago*
tiareidtjpiaceri che altriha nelfarevnagra fabrica& man*
tenerla alle lode che lida ilmondo I dimmi Penecratefi tufo

cefi con grandifiima tuafatica vnpalazzo tutto dipietrepre

tiofi ,
fmigliantc alla cafi di Ciro in Pérjra dr fatto cheftffi

non l'hauejfià vedere altro che tu-, rimanendo tufilo al mo»
do , chegiudicarefi che/effe maggiore , è iltrauaglio netfar-*
lo,ò ilpiaceredopo che/offefatto l io voglio credere, che no»
hauenfiloà vederefi non tufilo , che tu non ti curerefti di

fnettertià durar tantafatica. Laonde
, fipuò dire che gli

huominiper lafama chepenfano di hauer nelle mentideglial
tri huomini ,fimettano àfar gran cofi . Et qutfio cht no»

^fiquantojia ejiremapazzia . £t non altrimentichefiVM
^ \ Z j ignoranti
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ìgn$rMte medico mi comettdaffeperfino é‘ ^
pAtifiigréndifiimidolori . PerticheJìcome io Himerei metf

teeAtto éffittx^ niunogiuditio , chi voleffe pi» tefio effer te—

\ muto/ino , degrAndipmepene effondo tormentAto > che ejfer

' feno tJènxutdAr difi cognttione Alcune aImondo t cesi credè

cheJÌAfinz^giuditiOi chiper hAuervnhreue nome ttiCl vol^

ge t vuolpAtir mìUefafiidt t dr mille difigi. MAnoncimuo-
etA più che tento qaeftoprimo efft mpio vegniamo alfecondo »

. che contentifono qud etvn ricco , che mengie (jr hee dilicata^

mente quento lipere éfpittee non è vero ? hor sù cosìfé , dim
* mipregoti è egli queftogran contento , certamente sì ( rijpon-

derai) beneHa t ma iofòggiungOt cheglie molto maggiore il

difeontento
,
perche'l capo li duole, lo itomaco lifiindebolifce»

‘
» la milza li s’ingroffa dr tutto ilcorpo li s'infradicia. Oh(tm

* dirai ) anco i pouerihanno delle infermità . Credimi cheper
duepoueri infermi tu trouerai dieci ricchi. Perchefèglie ve-

KrricC J7» f0 quello chef traeda lefacre lettere , chepiùnamma laJ

f
ola che’lcoltello , nonfo vederecomepiù de'poueri , non deb

ono effer i ricchi deboli , fjr infermi . Et donde viene lagou

i
ta , donde ilparaletico fdonde il tifee , l'hidrapice, la doglia,

\ ilcatarro , cp tanti altri mali ,fe non dal troppo mangiare f

Ter quefio h Penetratefifentono vfiir di bocca de'gelojì, qud
fati cosìpallienti , che men » u.fpportabilifono gli aueUi ,

per queftofiveggon loro tn bocca que' denti fatti à bifiheri,

pieni dt ruggine, per cosìfatta cagione , volendofirifihiarare

ilpetto , mandanfuori quello che a i cani dàfehtfe'{xut , Ma^
perche tanto in cofe cosìHomacheuoli ti trattengo ì chegià mi
par di veder quefta odorifera fi!uà , hauerle tn fafitdto con

quefie purifiime onde che fante fobrietà par che accennino

.

lo metteròfine al ragionar di loro certamente, poiché tibari

racconto quefiofatto al qualprefinte { non fon pero mill’an^

ni) mitrouai . Eragrauemente nelletto infermo vn ricce,

il quale dolendoffdelfuomafe parlando à que' ch'intorno gli

erano diffe j veramente , che la mia infermità non è Hataper
sdirà cagione , cheper troppo mangiare iòpiaccia à Diochie

•
' guarifa , ch'iofo voto di tnangiar tantofobrìamtnte , chefié

più
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fiùUfame ch’io voglio hauerepartendomt da mett/à , che r/N

trandoui . Sobria& degna di lode ,f» queftaftome(fa , ma^

Konfimandò ad effetto
,
perciò che da indi à tre dìfimorì . O

Fenecrate dirai che’lcontento del riccoHia nelmangiare , poi

che queftogran ricco
,
perfua contenteT^facea voto di nota

mangiare ftHforfi dirai ^
gli ha pure vna gran fodisfationé

il ricco
,
quandofi vede inanT[i tanti denari . Et io ti rijpon-

derò y
gli ha pur di moltifaffidi , rinolgendffeli per conto lo-

ro tantipenfieriper il cernello . Conciofia cofk , che nonfono

tanti i denari y che moltopiù non fianoifoffetti dr le cure che

ne ha , cerne già s’è detto . Tufaggittngeraigliè pur la beUtu»

coffa I cffirfferuito da molti , à" io ancoffoggiungerò ,
gliepure

la iniqua conditione , l^tffer inuidiato da tanti . Ogn’vno

(ffeguirai }fa Hima detricco . Et ogn’vno nelfigreto'(ffegui-

rò io) li vuolpoco bene. Tu crederai chefiagranfelicità d'vn

ricco
, per effer quando vafuora accompagnato da tanti, dr io

crederòper contrario chefia vnagran miferia, poi che di tut-

ti hafojpetto. Tu reputarai chefia grandifimo ilfmpiacere,

perchefi vedeadogn’hora/aiutare , vifitare, px fomigUantii

io ciò reputare à grandifiimafua mifiria, perche s’imagina

che ninno li vada intornofi nonper viuer deUafua roba. Tto'

dirai quantopuò veramenteEare allegro vn ricco
,
poi chtfi

caua tutte lefòt veglie ; di io allcncontro dirò
,
quanto certa-

menteha dapiangere lafua difgratia ,poi che di ninna cofka

che ha , fichiamafidisfatto . Tu dirai ,àvn ricco non man-
ca nulla y dr to diiò,àvn ricco manca ogni cofà ,

perciò chefi

quantopiù ha ,più dfiderà , che coffa pòfiude ? tu dirai , vn
ricco ha ilparadìfò in qflo modo , ^ nell altro sé’ io dirò , cht^

rio l’ha nè di qua nè dt là. Perciò che qualparadi/òpuò hauer

colui , che nongufia mai ripafi chefia , nè di mente nè di car-

pai dx breuemente tu non mipotrai allegare tante ragioni in

fauorte’ ricchi, che io, quelle iieffe yt/firgrandementein lo-

ro di.fauore, non ti mrfiri . Perilehepo/sìamo concludereche

la ricchetza
,
per non haueteinfe contentezza alcuna , non

fia altro che quella mifirapouertà ch'.io t’ho detto La quale

accompagnata co» lafatica , conia inuidia f col timore , co»

* .

-
- (inganno.
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•fingannt , tonUfi-ede tCon U mifiria > conUfame , con

querela , che altro è chevna continua infermità ,
paUide^^za,

^wecchie^za , tenebra , fanno fy morte ? le tjual cofe con tutta

vchefigliuolefiano dello Herebo-, come ti ho detto, nientediman

xcoper la cenuenienza delmale che hanno infieme ,
pare che

fiano vnacofaHeffa, Vuoi tu vedere h Penecrate, che ejuefle

•tali qualità vadinocon la riccheT^a, cioè con lamifèrapouer~

.làyConfiderailfenfodellafaHotadi Plutone t di cui cosi han^

_ . .. noferinogli antichi . Plutonefu figliuolo dt Saturno, ér di

Plutone
*

> coftuifu Re dell'Inferno , nel qualepo/è la Città noma^
*

. ia Dite , in cuiregnando tormenta Vanirne , hauendo alcuni

giudiciche limofiran lefentenze che debbe dare f onde Statie

’jteliafuaThebaida dice

.

‘ '

‘‘ XìciVinfelice regno ilgran Signore ;

r Siede, e interroga à'popoli, i peccati

« Dellalorvìta,fenzahauer di quelli

•r Compafiicnc alcuna , e a tutte Vombre

etan lefurie dintorno, e vane morti

Efercitanconvarijereifuppliiq.

X Etpoco piùgiù anco dice.

Jitnos con la ragione equa e tenace

V Infieme coLfiatelloà lu'rricorda

Lefentenze migliori, e ognhoraauiJÀ

i'- ' Etemprailfanguinofoecrudelrege.

jtllaprefenzafaapiangendo sfanno

- ' ' L’alme nocenti che delfoco han tema

.

oltre di quefloglìPhanno dato Cerbero caneferoce contre^

tocche , del qualepoco difopra ti difii . Cofiut coperto diferpi

tormentando Vanirne, va tntorriofacendo lafierta . Laom.,

aledì lui nella tragedia diHercolefuriofo diceSeneca . «

^ oltre di quefio appare m
'

Del reo. Dite la cafa

Doue ilgran Stìgio cane

< Con crudeltà fmarrtfieVombreetalme.

Sta quefli ,dibattetido
*

r . qCrepnifuraticapi ,
*

Co»

v-v

l\

* V.

\

* T>
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V
i
giacefibiUandovnfiero drag9 ,

tarimeoteglhanno attrihnito vn carro con tre ruote guìdom

90 da tre cauaUi yil (fuale dicono hauer neUa Trinacria yCÌo\

Sicilia, rapita Prc/irpinafigliuola diCerere, é" ejuedapren

fafiper moglieguidata all inferno . ^jtefia è lafauola , hor.ék

fa di mifiero che tu oda lallegoria , onde apieno conofia quauf

4o con qaejìa mifera ricche7^a,va la fatica, tltrauaglio , àf
quellealtrefòzze qualità che poca/òpra ho raccontate . PltCx

ione,fificredeà cofloro , non è altro ciré la ricchezza, la qua->

leper ejfer comunemente nelle cofidella terrapero e detto fì\

gliuolo di Opis , chefignifica terra , onde nella terra mólto hex

ne k dentro ha ilfuo regno, conciofia che la ricchezza che con-r.

fife ne’ rnetalliccme ero , dp argento ,
pietre pretiofe, chq

dentro allefue viferegenera la terra, tira àf l'abondanza^

di Ile biade , ^ degli altri frutti neceffarij al viaer humano ,

perche alla pecunia vhidife ogni cofa }meritanrsnte Plutone,

xrapifee Proferpina , fglinoia di Cerere che è la dea delle bia»

de . Ma quefle riechei^e comefi acqaijìano ?certamente con

moltafatica
,
penfieri , ^ trattagli,per quef0 contoglif date

il carro, le ruote , i caualli , che mài non dannofimi . Et
perche oltre allafatica così del corpo come della mente ,fipof
fiedon lericche%^ nonfinzafiode , inganni, ^ molta crw*

delta vfìta contro ilprefimo
,
pereto altaguardia loro vislu^

Cerbero crudelifmo cane pieno di firpt dinotando oltre Ix

crudeltà cantra tlprofimo anco la ìnnidia dr /<* querela . E9
xonciefia cofa che comegià ti ho detto

,
per le riccheTl^ ne ni-

feono le tnfrmità , e(fendo t ricchi per lopiù golefi, di quelli

che nonfono come Mtda , dalle inf rmità le dtfontentel^ >.

dr vltimamenfevsn acerbofine,perito nefguita ilrefiodegli,

a!trifigliuoli dello Herebo, il morbo , la paiidezza,U vec-^

chiaia,dpfittxlntentelxm9rte, Et.coi't.hafineU Xràgediz^

del

EccIeCia»
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delmijèr$ ficee > ho»punto differentede vno infelicepener»'»

Etfipure ìndugUter al^uenti dia morire , nonperciòfègni-
ia che in quello inaugio egli viua, perche effondo in tenebre in

^n continuofanno t vittopropriamente non fipotrà egli dir

giamai . Hotafe cosi è come altri dice ^ ^fi crede , chi farle

colui che defderi ejfer ricco f ninno veramentefi non chipri-

mo d'vnperfettogittditio nelle fuepetitionit nonfa ciò cne fi
chieda . Se le cèfi che fi defiderano a fine di partecipare di

qualchefelicitafi defiderano , chi vuol defidorar le ricche%^-

fce , offendo elleno con tanta miferia ì nel fettinto libro della^

fitta naturale hiftoria al cap. 4<f. parlando Plinio di coloro che

dalli Deifono itati dettifelici dt beati , dice , che Cigepotem-

tifiimo Re di Lidia , domandò l oracolo chifoffe in que' tempi

veramentefelice. Lifurijpofioeffcr Aglao Soffidio
,
fece di

lui cercare ilRe t fu trottato effer cofiuivnponero vecchio

,

il quale ne' confini di Arcadia , dimoraua in vnapiccola cafet-

ta i viuendofiétherbed vnfuo horticello, che egli iieffoficea

.

^tt anti credi che in que’ tempifojfero ricchi ^ douitiofi, df
pur nonfuron dalToracoloUimatifelici , ben è vero che'l vol-

gofelicifiimigli batterebbe detti , ma chi è ilvolgo che conofa
la verità ? chi nonfa che'l vero e lontano dal volgo ? le fiacre

lettere dicono . Nonfeguitarai il dir del volgo > volendo /*

fare ilgiuditio j (jf quel Poeta difife .

Voi dunque fi cercate hauer la mente
Anx.i l eflremo dì quetagiamai

Seguite ipochi , df non la volgergente .

Vn hortciano chepoueramenteviuea invn tugurio fatto di

paglia è dalCoracolofelice chiamato , drperche ,
per la bede^

M di quel tugurio dfper lagrandel^ di quelfuo hortoì non
giàperche irifinitipaìaT^i erano nelmondo dr pur chi vi Ha-

ua dentro nonfin dettofelice . Per altra cagione douea effer

tale ilbuon vecchio , & quefilo credo chefujfe , l’effer egli lon-

tano dallefi*\x>e qualità che hanno le ricchel^e , non punto ti

rato dalle loro cupidità . Onde il detto Plinio rendendo quafii

la cagione di tantafelicita dice . Non tirato da cupidità dihx

ferct cfipcrienM haHea delmale . Et chi nonfa ò Pene*
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tfÀte > cbe'lnon hauer ejperienzut. delmate è vera felicità , </f
fendo noi in quejlofimilià Dio ìperilchefi do viene

^ fiamo
forzatià dire chefelice bifoona chefia ilponero , non colui di-

co^ che non hauendo vorrebbe, comepocofa eritu,ma chino»
ha dx moltomeno defederà di hauere . Ida tu dirai , chi e que-
llo Plinio , che io lidebba credere ?perciòcheforfè non e co-^

me dice » cioè che colui chenon è cupidodihauere
, fia lontano

dalmale. Dimminon credi tu aWoracolo , che giufiamente
chiamaffefelice quelvecchio ? tu lideicredere , non perch'io

voglia che à guifà di Cetile tu credaà oracoli di bugiardi Dei,

maperche diffe ilvero idi" da tantihuomini iUuftri per vera-

cefu tenuto , fegià tunon mofirafii , che tutti queglihuomini

idufirt drfamofi ,fofiero}latipriui digiuditio , (x D* fi>lo *

moltofauio , drginditiofo , ilche tifarà difficile à prouare^
Horafegiufiamtntefùcofiuidettofelice , tidomando perche
cagione ? certamente niuna altra ce n'ha ,fuorche l'effer lon-

tano dalmoltopeffedere . La qualcofa quadoegUnon hauefi

feprouato con lafua volontariapouertà , comeprono , ilpro-

uarebbonogCìnpniti rjfcmpi dimoitihuominivirtuef, i qus
liper viuere infemma quiete dimente , hanno con gran ma-
gnanimità d'animo , difiregiate le rìccheT^ df ornatagran-
demente lapouertà. ComefuSocrate , Diogene,Senocratep
Democrito , Anaffagora dx altri tnfinitifilofofi. Etfe tu di-

cefii , cofloro crederò che volontariamente/offiroponeri : ma
non crederògiàcheper queflofofferofelici . Anzi tu non dei

creder altrimentiperchefi lafelicità è ilnon hauere efierie»

xa delmale dx cofloroperamor della virtùfifonfattipeneri ,

che naie ( effondo virtuofi) poffanofopportare fnonfaitu efi

ferveròanzi verifimo quelprouerbio vfitato preffo k' fini
Creci,niunoèoffefofenandafiiieffo?fiquefiononfat , dx
però vuoiquaficominciare à ridere

,
parendotichefia tutto il

contrario
,
faiùcofk benfatta che io lo ti proni. Rifiondimi

adunque , nonmi concedi tu , che ciò chenelmondonuoce , co-

me contrario nuoce ? comeper cafo la ruggine nuoce alferro p

illupo allapecora, tamaro aldolce , dxfitniglianti i adunque
^li cofefon ccntrarie , MedrfmktKcntefi allhuemo fi pt*\

w. AA nuocere»

GriTofto •

tomo.
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nuocere » ijucBa cofi che li nuoce bifognu che lifia contrdtlg,

Hota confideriamo digrAtÌA (juaH^ quAntefieno quefte cojc

KcntrArie aBhuomo , le quuli linuocAno^ l'offendano^ tlgin~

difio del volgo è che quefte coffefieno contrarie alThuomo , In^

fame , laffete , la pouertk > l’inffermità , il di/àgio , lo flento^

‘le battiture , le pene , i travagli , la morte , ^ffomigliantico^

y?i onde beneJpeffo tufintilevare ilpianto à qvefto(^ quello,

*CT dire , 0povero tale ét tale ,fidice che glie infermo , dr che ^

i medici t hanno sfidato , onde ffe campa tutto d mani fara vm
gran miracolo . Parimente dvn altro fufinti dire . O inffe-

Jicegiovane
,
glie morto inffu quefiaguerra , comeffarìc quella

fisapovera moglie , rimaffa con tanti figliuoli , che non ha peo-

ne f etvn altro medefimamente tufinti chefi dice . O quanta

tompafiione me ne viene
,
glihanno detto vn mondo di villa-

nie, battutolo, toltoli ciòchehA$tea,(ìrfatteli mille ilratf,

• JBt brevemente ,ffe
cosìfatte cefi intervengono, molti de

tiffhne quelli che ne levano ilpianto . Etpur nondimeno niu-

tta di etuefie cofi offende thuomo
,
pereioche tefffer dell'huomo

non confilie in coffa, che quefte calamità lipoftin nuocere
,
per-

che effendo fiefffer dell huomo nella virtù deli'animo,all huomo

non è coffa che li ttaoca ,fi non ilcontrario di effa virtù dei-

fianimo . Et qucfiot ilpeccato , dr ilvhio , il che benfi vede

poi che c'è tutto che ’vnfiapoutro,'iffermo,affiitto,trAuaglÌAto e

pien di calamitA,non perctòffeguira, che non poffa effer virtuo

fioj la qual coffa nonpotrà e^fit effir ,fi con tutte lefelicità del

mondofaràpieno de' vitq, ondefi come fieffer delcavallo', non

^à in vna beltà fiffa , o ricca briglia , rcrini mefi à- oro ; ma^

bene che corraforte , chefiafàìto >& gagliardo , che habbta

buon'vgna
,
fermopiede, groffagsmba , largopetto , corto dfi

groffo colio
,
picciola tefia dtfimili j cofi fieffir dell huomo non

ifiàinvnariccavefte,invnbelpaìa7^f itt moki denari,

firuitori , drfomigUanticafi i ma in quello che èfuo propria,’-

tnente , dt tanto efuo che non li può efffer tolta refiandò hma^

mo. Perilcheilandopure in su fiacomparathmt, come chi tol-

gi e al cavallo queffafella cosi ricca, à quella briglia così bella^

mo»pero ti toglie lefite qualità chefonofite come cavallo , cosi
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rf/ toglie all'hucmo quefii rferuri beni , fion li toglie cc/à ilte

faftta Cimehurmo . Aantiquefig uita tibefi ben %no mifri-
jta eli tutti ibetéi dillafcrtvr.a , ncnfi re mi nuoce in ejuclhu»

er la qu

thè boniftmo

•E di mtfiero

glia la virtù dell'animo,ma quefia ninno glie lafui torre,faC't

cifili tutto il male ihe Ufifuifare,fereio chefi egli medefim$.

nonfe nefriua,creatura al mondo non è bafiante àfiemarglie

Ufur vn cafelio, anù 'quantofiù gliela vorrà torre,fiù glie,

infarà crefiere , comefi vede ftr ejfemfio del fatientifiime

Ciob , al quale nonfur non nocque il malignoJftrito col fri*

Mario di tutte lefuefoftanz^e s mafù caufa che andòfirnfre ere
fendo di virtù in virtù . Mora rifigliando il ragionamento

mio come dafrincifio, credere difoter concluder affai beneU
mia intentione^ dire . Colui èfelice che non ha eJperienzK*

delmale , colui non ha talefierienz,a , à cui altri nonfub nu§

cere,à colui non fifuo nuocereà cui nonfifuo torre quelloche

frofriamente èfùo , cheè lavirtù ( la qualàfi iteffo non mai
la toglie il virtuofo ) adunque nonfi lifuo nuocere , ^ così è

felice . Etferehe quelli cheffontaneamente lafiiano lefùfer

finità del mondoferfiù attender alla virtùfono virtuófi ,fe*.
T0 4 quefii talifi detterebbe àfieno attribuir lafelicità, Aaun
que congrandifiima ragione , Aglaofer effirfiallontanato da
itumulti delle ricche!^fu chiamatofelice . La qualfelicitk

k Diogene àglialtrinonfi debbe negare hauendo diffregià

io ilmolto hauere
, fereffer virtuofi . Etfe così è , negarami

tu che quefii tali non viuino in vnafimma quiete ? certamen

te no'Idei negare, Cr così è vero quanto da Princifio ti difii

che non èfojSibile , che colui che èfonerà haobia trattagli

,

Ab*

indefiguiua chefi tu eri trauagHato, tu nonfofiifonero
, f§^

mero dico di quella fouertà che cerco di ferfuaderti , ma he»

fauero con quellafouertà la qualefigliuola deltHerebo ti ho

tnofirata . Mi refiarebbe hor à mofirarti co efséfij farticolari
dofo qfie ragioni,quanto cp soma tranquillità a animo viuinu

Sfioro che di 2^4 Sitafouertàfiso Inamorati,p talchei ricchi,
'

* jj i ér.

a!fin hui mo ,ficerne nulla fi toglie al cauallo co*

causilo ,fer cauarli la briglia , o leuarli lafella ,

adunquefifi dee nuocer à vn huemo che lifito*
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^potentihnomini hanno hanuto loro tnnidia . Ma temeni4>

di non venirti à noia col tanto mio dire y vedrò di condurmi

alfine di quefto ragionamento dopo l’hauerti raccontato ilfì^

U ejfempio di Diogene . Coflui come tu dei /òpere y vedendo

che nonpoteuafèguitar la virtù/è non lafciaua la ricchez,K^ 0

fipropofè con quantaforza hauea di tor/ila dinanzi , la onde

dijpen/àte qua ^ là tutte le fue /òflanz^ , congrandifitma po~

mertàfivinta in vn fuo doglio, 0 botte che io ilvoglia chiama^

re , cheper do rifèruatofihauea . Gliè vero , che al valente

huomo infinite cofi mancauano ajptineceffarie al viuere hu—
mano , ma quantopiù di quelle mancane , tantopiù ahondaus

di virtù . A tale chefe al corpofifcemauano ipiaceri, all’ani->

ma (t aumentauanogli honori, nonpoteua tal honore cre/cer

alianima cheparimente noncre/ce/fe lafama , onde i motto

grandi^ potent'huominifi reputauan Beatifèl'haueffer vifi^

tato , òchedaluifo/fero Flati conofiiuti ;perciò che con tutto

thèpochifiana quelliche trouino la virtù
,finperò molti qud

thè mofiran di cercarla . Ondefra tanti che di luivoffrroha~

uer notitia (je vifitarlofu ilMagno Aleffandro, in que’ tempi

bauuto in tanta Hima che'lmondo ildiceuafigliuolo di Gioue,

Cofinivenuto/èneà Diogene, ilqualeafèderetrono infu hut

bocca deldogliooffincontro delfile ,fare alcunefùe bifògnep

dopo teffèrfimarauigliato£ veder vn'huomo di tanto nome »

hìAitareinvnpiccioltugurio , é"menarvna vitacotantods
queSadogn altrodiuerfà. Cortefèmente il/aiuto. Soglia-

^endo, /àppi Diogene ch'iofino Aleffandro, venuto qui fi-
sjmenteper vedertiér offerirtiZoperamia, pregandotigran-
dementekvolermichiederqualcofaperciòche io[barò a (fe-

sialifiimapiacere , che io tipoffafar cofigrata . Alle qualips
role (dopo lefilate refi] non rtfpondenda ilfilofifa

,

Somene alzandogliocchiperveder chifoff colui che qk'de

tfierte lifacea , figuito Aleffandro . Tu non riffonii Dioge-

ne y che di ypoffti io vBidirek enfi afeuna che tu camman /fV
Otti voglia, rijfondimi digratta . Puoi tertemete riff fi quelA

lo. Et che cofi micomandi ( replico Aleffandro] dilla ardi-")

samentecheta vedraiquantodamefenz>a indugiofarai vbi-^-^

' * ^do.
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Aito . Et tutto à va temfo li (ifecepiù vicineper vdir beat

CIÒ che li commandaffe . Vorrei commxndArti fòggtuafe Dio*

gene che tu non volefl tarmi ilfole j come tufai parandomiti

dinanzÀ . Refio attonito deltafua magnanimità ilfamofo R è,

dr poi che affai riuoltopdfuoi l'hebbe comendata t fijfirando

diffe chegrandemente gli hauea inuidia , O Penetrate dimmi

non crederai chefoffe titanoda ogniperturbatione dp inquie*>

tudine quelfamofòpetto , nel quale le tantepronteffedvn co-^

JÌpotente Rènon hebberforxac di entrare y àfarlefimo delia,-

ingorda auaritia l qualmire cosi tranquillo non e mo(fo da.j^

ognipiccolaaura , non che dapotentifsimo vento ? qual pette

trottarefitu di quelli che in apparenzafi mofirano efferfanti

chehauendo vna breuefieranzMdlqualche còmodo loro y noie,'

cerchino di hauerlepromeffe de' Principiy nonpur che le ri*^

fiutino ìò quantifir ne trouarebbono d tempi noflri y Ì quale

con tutto che habbiano notitiadella virtù theologica non che

moraley chenonfifacefferfiminon filamente de'pofentifiU

mi Re , ma di ognipouero Principe per ognipiccalo prezzo *

Et quefioperche cagione Ì certoperchein loro nò e virtù, non

è quiete , nè quella contentifiimapouerta, la quale negli ani*'

miy che lontanifono dallafernitù , alberga. Della quale bo-^

rainfimmaparlandotitivorreidire quantaedafra lepiùne*

bili dffùblimi virtù 1 nobilifiimoérmoltafuhlime Inojge fen*

ga y
poichéfènza lei nonfio vedere comepoffa hauer Itcaga ite

noi niuna cofa chebuonafia.Edaèprincipiodeda hnmilt'a,coni

pagna della modefila , minifira deda manfuetudine , rifuse
della quiete y albergo deda lilrertù r frena dede pafitoni del*

lanima, viadeda virtùygrandezza deda magnanimità , ha*

norefedaprudenza , ornamentodedagiufiifia ,foflegnodeda

fbrteì^zayfplendore dedatemperan'^ j eda à Penecrateper

dirne ciòche nefinta , è difregio delmondo , fiherno de' be*

niÉedafortuna ,é’finalmentevn atta , che dogni cofà che

•oìrtuofa non èfifa befie, reputandola vile. O eoa quanfuu

dcLe7^ quefiafonta Dea , checosì la va chiamarefi ripofi

t uori dt leifatti degni. O come ade flanche membra fa
'^fiareidolcijenui,ò con quantopra conpocpcibo toglie la^
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fàme^ con paca ocqnAfiéccU la fete . 0 con quanta vagheX^

z-a^ome Reina in v/t magnanimopetto a quefiaparte^ queU
taglivf^i delvtuere virtuofh dtftribuifle . Horaponendo il

freno alla lingua , hora con cautela aprendo gtocchi, hora et»

grauita mouendo ipiedi , hora con mndeflia accompagnando il

tifo , hora con maejlk veneranda , di tutto ilcorpo coprendo i

gefii , hora lefo%M imagini de'fallaci beni togliendo da’/enfi

interiori , hora difila verìtaornando tintelletto, hora diho-

nefii, &finti defiderq empiendo la volontà , hora di veraL0

to/ttenteT^a ingombrando il cuore . O mifiri coloro, che que-^

ilefuebelleT^e veder ntnpoffàn» , ^ molto meno gufiarle^

O infelici qnegli chepieni di miferie , ér firuitk del mondo ,

nonfin degni di hauere della fuafelicità libertà , vnapic-

cola e/perlentia • Habbiateui o Dionìfi^ tiranni delle Città,

tir de' Regni , le vofire riccheT^^ , che'ltimoreche viporgeU
taglientefpada , la qualefopra ilcapo attaccata con v/tfla »

fòjpefa vi ita, benfi io che non le vi lafila godere. Hai t»

mai vdita o Penecrate l'hifioria che dicofiuifiracconta-, onde

fipuò vedere ilmifero Piato che hanno i ricchi , ò‘ tiranni di

qfuefio mondo ? non hauendola vdita , io te la vuo dire. Fà
equefio DioniJIo Tiranno di Sicilia, il qualeper effer m/lto te-

muto dafuotfudditiper la fin crudeltà , egli all incontro di

tuttitemeua
,
perciò che ejfendo laproprietà del male di nuo-

ierprima alprincipio donde viene , che altermine don: va

,

prima il mtfiro temea, chefoffe temuto ,
prima refiondo offe-

fi che offendeffe . Horaperche con tutte le mifèrie che hanno

imifiriprincipi
,
quefia non manca loro ,che mai nonpoffono

vdire il vero ,(j/ le mal opre chefannoper buone fin loro lo-

date . Non refiaua vn adulatore dicofiui , di lodarlo^ met-

terlo in cielopredtcadolofelice. Dionifio afaftidito da le tan-

tefue bugie (perciò chefi bene à’ Principi dijpiace vdir il ve-

ro, non hannoper quefio molto contento delfa!fi } volfi mo-
Urarli quanto con tutte quelle lode dateli

,foffe la vita fUar

mìfira df infelice . La onde
,
fattolo vefiir molto riccamen-

te , con abbigliamenti reali , djr fipra vna bellij^imx fidia ,

meffoh àfedere t lifece apparecchiare inanx,ivna menfi
*

ricu



j9^Eir^A:porERTA*. fgf
' fica no»foUmente difrefiofi vÌM»dcpmA di molti vofid'or»,

digemme di grandij?tmo •valore ornati. Et ferche con pik

eontenteT^afìgufiajfero i (ibi , a quelli la 'melodia di voci

frumenti accompagno . Etperche cota!fatto,non vna come-

dia , ma vna tragedia rapprejentajpiy vnaj^ada molto acuta^

Crpefante , con v» fottilfio difèta attaccata > (on la punta
/opra il capo lifjpe/è . O come tofo cangiò v'tfìU mifò-

ro
,
per vederfipofioin tantoperìcolo ; ocome barebbepiùpire

Ho voluto vederfinelpouero tugurio di AgtaOy di cui sefatte

mentione , che in quella riccafedia , i come à vn trattofifer-

rò la becca , ^fifermoron lemani che de ricchi piatti toglie-

uano lepretioje vivande
,
poco attendendo a fuoni > i à qua,»

to di belio li[offe intorno . Chefat,dt£e £>iontfi«,tu no» man
gi , dr non ti piglifòlal^o della tanta melodia , che folamente

à tuo honore è cominciata i hor chefola%^ mi poffo pigliare

( colui rifpofi ) vedendomifoprafiare vn tantopericolo j come

queflo e ipoi che adbora adbora , mipar difentirmi paffar il

capo da quefta acutajpada . Adunque le tantegronderò (r,e-

pliiò Diontfio ) bafianti nonfono a torti via cotefo timore > h
fcemartelo almeno ? non già (figgitcnfi eglt) perciò che non è

daparagonare v»fol timore della morte a tutt i i contenti del
mondo. Horpenfa adunque chefelicita mipsffhn dare le tue

fafe lode (he tu mi dai, parendcmi no» da vnajpada/òla ma^
mtUe rffet mi minacciata la morte, Dionifio rijpofè , di qui
ni Hfece tor via. 0 Penetrate non dirai tn,cbe tale falò Ha-
to dt queftimiferi chefecondo i travagli delmondo ci vivono P
Ma tu à quejlecofepotrefiiforfi opporti , col dire, cotale effòr

la Ulta de' tirani,! quali nipoffono trovar t'iteguardie in
molto maggior numero nifianoipericolt,ma la vita degli huo
mini ricchi ni è così iperciò chepoffono molto bene cogradtfii
ma qniete loro viaerfi . O Penecrate, che cofà è ^a che tu dì,

gradifi'ma quietep'efi che alberghi nel cuore di vn ricco l coft

tofio tifei dtmeticato il carro dt Plutone,le rnotttCerbero , (fi
qll altre cofòpoco dtfopra dette, le quali alla uern'iteli ri

dotte,ia mifera et inquieta aita chefecoporta» le ricche\^ ki

^mofiramìEtfe tu dicefi tnpmt'ifonofiatigli buonuni i qual»
~

' ét
'
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di rìccheT^A dotati , nìentedimenocon tranquiUa^
pia vita viffutifono , Adunque U quiete t non è così shanaitA

dalla riccheT^ , che/èco non poffa sfare . Ti rij^ondo , che

glie vero che lafcritturapierà > molti molti ne racconta ,

come Àbramo , Jpc , Ciacoh , CuA , cjr altri ancora , i quali

per effereflati ricchiquanto all effètto^poneri quanto altaf-
fetto tpoco , an^nonpuntofanno alpropofito noflro jpoi che

de’ ricchi della ricchei^ di Plutone t che è veramentepouer-

ta , ioparlo . .^^eflib Penetratenon mimoflrerai tugiamai

che habbiano vnafol'hora di quiete . Et non dire gli Hanno
in agioàpdere i (ir commandano a pruidori , perciò che tu

deifipere , chepoco può Hare agiato quelcorpo in vna ricca-»

fedia , ò in vn morbido letto , tl cuore del quale è angufiato in

vn mipropetto y éf t» me%n di trattagliate vìpere . ^^anti
pannifimette addoffo vno infermo che habbia vna grandip-
ma gelatafebre , i qualipoffono ben granarlo , ma non ripal-

darlo . Etfe conpanni caldipenfara di torpla vìa , credin^i

che bara benforz,a diflottar la pelle , ma nongià di riflaldar

teffa . Nonefaticafopra lafatica della mente ^ non è quie-

te maggior di quella dellanimo . La qualefi la puote hauere

vn ricco ,pnò, l'eflerienzA nefarà certi,fi con dritto occhio

la vorremoguatare . Et donde vienepouer huomo che tu fèi,

che infino a bora non haipafato vnpiccoloflatìo di tempofin
za trattagli I credi tu che fi tifofii contentato delpoco, hauefi

fi hauutodefiderio dell affai > colquale èfimpre andata delpa-

ri vna continua inquietudine ? certo tu no’ldei credere & la

proua di ciòfia (
pregoti ) il defiderar tu di efferpouero : onde

potraivedere quantofia vere eie ch'io ti dico : iflerimtntan-

dò in te Heffo ,
quella quiete (jr dolcescz>a danime , che infine

ù quiprouata non hai. Il che certamente dei fare , fi non

per altro , almenoperfarproua , fi quanto io ti dico è vero

.

Pb. o Sofronìomio , her eCondeho io meritato di effer fatto

partecipe di così buoniammaefiramenti ì io nonperfare ifft-

rienT^ di quella cofa , chegià tengoperfermo così effere , co-

me tu di ; ma bene ,per hauerparte di q iella quiete , che in-

fittoti boragufiate^ non ho , deUa tuafantg pouerja mi voglio
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fareamatore , mojìrandomene tu il come e'I tjuaudo . Pregata

dotichetunonguardiaejuellochefojfono hauer meritato la

mie colpepajfate, ma alla buona intcntioneper la quale da qui

inanzi cotale dejidero dleffere tcheteco io jia fatto degno di

quefa finta virtù

.

S o . VedraiJpacciatamente di lauartì le manit^ipiedi , di

vifo in quefla chiarafonte , mentre che io cogliendo alquanta

herbe ( chefono quelle che tu vediper quel/intiere } di loro

faro in cape vna bellaghirlanda

.

P E . Cosifaro . Et eccomi già neD"acqua , ifintapouerta , #

reina di tutte le virtù , dammigratia cheficome per mezo di

quefi’onda lefo^uredelcorpofi togliano come vìjibilmentti

appare t cosìper mezo tuo , le macchie (he inuifibilmente han-

no infino a qui imbrattata tanima mia, fan tolte s onde hoggi

la bellezza della tua quiete cominci agufare .

So. Tifi’ ancora lauato ?

P E . Lauatofino, b Sofronio . Ma douemi afiiughero io, che

non ho nulla?

S o . Cotefiofimmamente defidero Penetrate, acciò che quan
topiù di cefi temporalifi' priuo , tantopiù ti vegga ricco del-

l'eterne . Te qui , afiiugati collembo della mia vefte , la qua-

leperche gite affaifittile ( effondo molto vecchia ) piùfiacco—

iiera alla carne sfinti tu che buono odore che getta

herba ?

P h. Ilfinto sì , ^ che herba è ?

S o . <^efia è VAnthemia , herba tanto lodata da Afilepia-

de , cerne dice Plinio nelventefimofecondo libro della fùahi-
iloria naturale , al cap. venti, la qualeper hauer Codorfimil^
à ipomi i Greci la chiamarno chamemelon, che noi volgarmen
te diciamo camomilla

.

Pi. Cran virtù debb’hauere quefi’herba e ? »

So. Scrtue Plinio neipredetto luogomolte virtù tralequor
li quefiefino leprincipali , chegite cantra il veleno di tuttii

firpenti , (jpfina lepiaghe chegettano putredine . Et quello

che moleofaalpyopofito nofiro , onde così di lei tifo quefia co-,

t^na ,'e ilcònfidfrare djtue, quefia gerttilifihna herbo Aafie
^

.

BB Conciofia

qtiefiiu

\
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VoHcifi/ìa cofA che Ufu doue ilterreno è molto magro , ^ vìi

'duo alle vie, per mo/lrarci lafamapouerta à cui ella e dedica-

fa
,
poi che nelfenderò aperto deRa virtù , lontano dallagrafi

feltra delmondo fivede la pouerta . Et perche il primo chii

introdujfe il defiderio delmoltohauere : anT^l'hauere Iteffoi

fkilfèrpcnte ,pùiche alla prima noflra madre come dicono

lefacre lettere ,fece apriregl’occhi della concupifcenT^
,
perì

dò contra ilfuo velenofo dente, quefla odorifera herha ci è da-

ta in rimedio ,fanando la puf^olentepiaga , cioè ìauaritioj

thè da i noflriprimipadri cauiamo

.

T t. 0 virtuofa pianta, piaccia à Dio chefi come hoggi di té
ini adorno , così dell'effettoper il quale s’è tanto commendata

non mai mi veggapriuo . Ma dimmi Sofionio perche nome ti

' par ch'io la chiami quefi'herha , dcbhola dire , Anthemia , o

chamemelon , h camomilla ?

S o . Haifatto bene a domandarmi di quefio , aedi che pur-

gato^ netto dallafiT^zura delle terrene riccheT^e per mezo
dellafòtana nella quale tifi lauato cf di quefi’herba che tutto

odorifero ti rende, io ti cominci àparlare altrimenti che infi-

no a bora non hofatto . Nonpiu à gui/à dipoeta: madifilofo-

fo, non tantoper dilettarti quantopergiouarti co la ricche^

dellafàpi'eia. Hai dafapere adunque ò Penecrate, chegra-

dementefidebbono rinerire que’ nomi che di quattrofiOabefò
no i molti hanno detto di quattro lettere, mapche il trasferir

ilnome da vna lingua in vn altra,fa di mefiero di aggìugner

0 liuarè le ìettere,f quefie,io riduco à quattrofiHabe il nome

.

Ben è vero che la veragrandeT^ loro,Uà in quattro lettere,

ma ciò con dtfficultà in queffa noflra linguapotendofi hauere

,

farà à bafiaza che’l nome appreffo di neifia di quattro fillabe

.

£tperche io defideroprouarti con apertifiime ragioni quanto

ii dico
,
però non tifiagraue di afcoltare, quello chegtantichi

intorno alnome di Dio (comunquefia ineffabile) quefie quat

irò lettere habbianopofle. Deifapere adunque chegliHebrei

Volendo moflrare il nome di Dio lofcriueano con quattro let-

tere, le qualifecodo il loro alfabeto erano, iod, he, uau, he, no

fciò hauido ardir di nominarlg .. / Cddei mdefimamete còti

quattr^
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'^Màttro lettere dicono efgi ìgliEgittijteui ì i Per/i orp-fto-
Arabi aliai gli Illiriciboegii Saraceniabdii i Greci teos s\
Latini detti : é" altri injniti che lùgofaria recitarteli tutti,

co ijuattro lettere ciò hanofatto. Forfè$ mojlrare le tjuattro

cojè chefon in tutte le creature cioè efhta,ejfere, virtù ir ofe
ratione ; oueroper dechiarar ilparto ér lageneratione de' no^
mi. Il qualep quattrogradifimofira . Come dalCoggetto al

fenfòMlfenfoalla imaginatiua, dalla imaginatiua alla mente
(jr da qlla alla voce,comeper efiepio . No e dubbio che tuguar
di quellafontana , la qual neltuo occhio produce lafitta fietie
•{fifibite , ecco ilprimo parto , ^ ilprimo grado , Cocchio laj
riceuutafpecieporga alia virtù imaginatiua , ecco ilfecondo *
la imaginatiua la da alla mente , ecco il terz.0, la mente dipoi
grauida de i concetti delle cefi ,fa il quartoparto

,
producen-

do quegli nella voce . Morafe la mente èpiena di concetti di-
uini , come negaremo noi che le voci le quali da lei vengono
nonfiano diuine efprimendo bene que' concetti ?^ non pure
U VOCI ; ma lifcritti che efirefiionefono delle voci , onde que\
nomi i qualiconformia quattrogradi : di quattro letterefo-
no , 0 almeno di quattrofillabe , molto douerebbono ejfèr riue-
t'ili • Perilche potendo tu quejl’herba per il nome di quat-
tro fillabe chiamarla , dicendo chamemelon , ouero ca—-
momilla

, piu tofio queflo che anthemia vo che li dia . Il
qual nome quantunque fia di quattro fillabe , non per-
ciò COSI difiintamente , in lui fi veggono come ne gli al-
tri . Ma non dirai tu che quefla ojferuanza fia più to-
sio volontaria che nò , Jè altro non dico ? certamente
che tu ilpotreflidire

,
perilche deifàpere che il mofirarti qua,

to vn nome di quattrofillabefia degno eteffere slimato , non è
Ilato tanto per la fomiglianza del nome di Dio da tanti
faui con quattro lettere nomato , comeper mofirarti quattro
epfechefa la nofira satapouerta in quefl'herba stefà. Le quali
quattro cofe conformandoci con te(fer di Dio , così per quelle
in luifia trasformati , che noifico cifacciamo vna sleffa coja .

^^ottrocofi ò Penecratefòmiglianti à quattro lettere ha l4

4Ìf '^tiita,fenpÌKÌta,immtetabilita^felicità. Le quali
’ BB a cott'^
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Fiutone.

.>7/ JD / ji ' Z 'O'^cr o-
, tenUfrtde , co»U mifèria t con lafame , con

querela , che altro è chc'vna continua infermità ipaHide^^,
"wecchieT^ , tenebra , fhnno morte ì le tfual co/è con tutto

\shefigliuolejtano dello Hereho-, come ti ho dett<ì,nientediman

reoper la ceuuenienxa delmale che hanno infieme t pare che

"fianovnacofàHeffa. Vuoi tu vedere h Penetrate t cheefuefle

•tali qualità vadinacon la riecheT^a, cioè con Umiferapouer~

•tàt confiderailfenfo dellafauola di Plutone i di cui così han
nofirittogliantichi . Plutonefu figliuolo dt Saturno tdr di

‘‘Dpis , cofiuifu Rè dell'Inferno y nel qualepofela Città nema^
. ia Dite , in cuiregnando tormenta l'anime , hauendo alcuni

^iudiciche litnofiran lefintenx,e che debhe dare % onde Statto
•MedafisaThebaida dice .

* Uefi'infelice regno ilgran Signore

Siedey e interroga à'popoli , i peccati - v-

< Dellalorvita,finzahauer di quelli . ^

•' Compafiicnc alcuna, e a tutte tornire h

Stan lefurie d'intorno, e vane morti ' '

I Efercitan convarij e rtifiipplicq

.

y
r Etpoco piùgià anco due. ' y

‘ Jdinos con la ragione equa e tenace \

» Infieme coLfratelloalni ricorda »

Lefintenze migliori , e ognhoraauifà *

v’ ’ Etemprailfanguinofòecrudelrege.
'

Alla prefenzafitapiangendo sfanno r.4

Valme nocenti che dclfoco han tema. '

oltre di quefioglthanno dato Cerbero caneferoce con tre

tocche , delqualepoco difopra ti’difii . Cofiui coperto diferpi

tormentando /anime , va tntorrtofacendo lafioria . Laom .

dedi lui nella tragedia diHercolefuriofo diceSeneca

.

»

t Oltre di quefio appare

Del reo , Dite la cafa ^ »
,

Doue ilgran Stigio cane

' Con Crudeltà fmarrifie tombre e talme

.

’ * Sta quefii , dibattendo

t Trepnifuraticapi

Co»
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t ' \
,W l>*fortAdiftJide»do(9lgrMt9rtgi9$, ;

I LigirànferfikefB»
^ ,

' tìorridi da vederet. . .7

i. E da la lunga cada x .
' •

- 4

VigiattJibtUandovnfiero draga ^
. [

Parimentegthanno attrihnito vn carrocontrr ruote guidai
io da tre caaaUi til quale dicono Itauer neda T.rinacria tCio^

Sicilia i rapita Prcfi:rfinafigliuola di Cerere t (jr qnella Pron

fàfiPer moglieguidata all inferno . J^efla è laftuola , hor,4

fa dt mifilerò che tu oda fallegoria , onde àpieno conofia qnam
io con quefia mtfera ricche7^a»va lafatica, tl trauagUo , éfi

quellealtre fht,z,e qualità che pocofopra ho raccontate . Plttx

ione,fificredea cofioro , non è altroché la ricchezza, la qua-^

leper effer comunemente nelle cojè della terrapero e detto fix

gliuolo dt Opis , chefigntfica terra , onde nella terrà mólto be\.

ne à dentro ha ilfuo regno, conciofia che la ricchezza che con^.

fifiene' metalli cerne ero , dr argento , dfpietre pretiofi, chq

dentro allefue vìferegenera la terra, tira à fè l'abondanzoj^

delle biade , ^ degli altri frutti neceffatij al 'viaer humano ,

perche allapecunia ubidìfie ognìcofa imtritamente Plutone,

arapifie Proferpina ,figlinola di Cerere che è la dea delle bia^

de . Ma quefie riccheT^.COmefi acqnijlanoì^ertamente con

moltafatica

,

penfieri , ^ franagli,per quefio contoglif date

ilcarro, le ruote ,t càualli r che mai non dannofeimr. Et .

perche oltre allafatica così del corpo come della mente ,fipof
fiedon le ricchei^ nonfìnzafi-ode , inganni, ijr molta crwr^

delta ufiata contro ilprejfimo
,
perciò allaguardia loro vi siu^

Cerbero crudetifimo cane pieno di ferpt dinotando oltre la,

crudeltìt cantra tlprofiìmo anco la inoidia ^ la querela . Eti

conciofia cofa che comegià ti ho detto
,
per le riccheJ^ ne nà-r

fono teinfermità , e(fendo i ricchiper lopià golrfi, di quelli •'

che nonfono come Mtda , dalle inf rtnità te difiontcnteT^ r.
•

dr vltimamenfe Aon acerbofine,perciò nefguita ilrefiodeglh

altrifigliuolidello Herebo rii morbo , la palidezza, la loee—^

chiaia ,^finalmente la morte. Et.cofi.hafine la Tragedio^ns

del

£ccIeCi9»
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èrimifirt rtec» i nónpunto differenteds vno infeliceponerèl

Etjèfmre indugìàper Altjuànti dia morire , nonperciòfigai*
id che in quello indugio egli viua, perche effondo in tenebre in

vn continuofonno , •viuopropriamente non fipotrà egli dir

giamai . Horafi così è come altri dice t fi crede , chi firk

folui che defideri effer ricco f ninno veramentefi non chipri-

MO d’vnperfettogiuditio nettefitepetitionif nonfi ciò che fi
chieda . Se le cèfi che fi defiderano a fine di partecipare di

qualchefelicitafi defiderano , chi vuol defederar le ricchel^

pe , offendo elleno con tanta miferia l nel fittimo libro dettai

fua naturale hiflorìa al cap. 4<f. parlando Plinio di coloro che

dalli Deifono flati dettifelici^ beati , dice , che Cigepoten-

tifiimo Re di Lidia , domandò l oracolo chifoffe in que' tempi

veramentefelice. Lifu rijpofio effer Aglao Sofjìdio ,fece di

luicercare ilRet&fu trenato effer ceftuivnpouero vecchio

,

il quale ne’ confini di Arcadia , dimoraua in vnapìccola cafit-

ta , vìuendofietherbedvnfuo horticello, che egli fleffoficea .

guanti credi che in que’ tempifnffero ricchi dpdouitiofi, dr
pur nonfuron daltoracoloHimattfelici , ben è vero che'l vol-

gofelicifiimigli hauerebbe detti , ma chi è ilvolgo che con ofia

la verità ? chi non fi che’l vero è lontano dal volgo ? le facre

lettere dicono . Nonfiguttarai il dir del volgo » volendo Sto

fare ilgtuditio ; dr quel Poeta diffe .

Voi dunque fi cercate hauer la mente
Anx,i l efiremo di quetagiamai

Seguite ipochi , ^ non la volgargente

ffn’hortalano chepDueramente viuea invn tugurio fatto di

paglia è datì’oracolofelice chiamato , djrperche ,
per la bette^

M di quel tugurio fgper lagrandetta di quelfuo hortoì no»

giàperche infinitipaìa\e.i erano nelmondo df purchi vi ila-

ota dentro nonfu dettofelice . Per altra cagione douea effer

tale ilbuon vecchio , dt quefto credo chefuffe , teffer egli lon-

tano dallefiT^e qualità che hanno le riccheT^e , nonpunto ti

rato dall: loro cupidità . Onde ildetto Plinio rendendo quali

la cagione di tantafelicità dice . Non tirato da cupidità di ha

qpercs niuna efferienM hauea delmale . Et chi nonfa ò Pene*



^ E L L A P 0 V E RT *U
trAte , che'lnon hAuereJperienM delmxle è vera felicita , efi
fendo noi in quejlofintilia Dio ?pertichefi do viene ffiamn
forzatià dire chefelice bifoona chefila ilpanerò , non coluidU
co, che non hauendo vorrebbe, comepocofa eritu,ma chino»
ha ér moltomeno defidera di hauere . Ma tu dirai , chi e

fio Plinio , che io li debba credere ?perciòcheforfè non e co-i

me dice , cioè che colui chenon e cupidodihauere , fia lontano
dalmale. Dimminon credi tu altoracolo , che giuftamente

chiamaffefelice cjuelvecchio ? tu lideicredere , non perch'io

voglia che à guifa di Cetile tucredaà oraceli di bugiardi Dei,
maperche diffe ilvero da tantihuomini illuftri per vera-

cefu tenuto , figià tunon mofirafii , che tutti tjneglihnomini
illuftrti^famofi

,foffiro Siatipriui digiuditio , filo
moltofiuìo , giuditiofi, ilche tifirk difficile àpronarCf
nerafiegiufiamcntefùcefluidettefelice , tidomando perche
cagione ? certamente ninna altra ce n’ha ,fuor cheVefferlon-
tano dalmoltopcffcdere . La efualcefi quddo eglinon havefi

feprouato con lafua volontariapouerta , comeprono , //pro-
uarebbonogCinfiniti cjfimpidimoltihuominivirtucf, i qua
liperviuere infimma quiete dimente, hanno con gran ma-
gnanimità d'animo , dijpregiate le rUcheT^ di’ amatagran-
demente lapouertà. ComefuSocrate , Diogene ,Senocrate,
Democrito , Anaffagora cf altri tnfinitifilofifi. Etfe tu di-

cefii yCoflorocrederò che volontariamentefo/firopoueri : ma
noneroderògià cheper queflofoffirofelici . Anzi tu non dei

creder altrimentiperchefi lafelicità è ilnon hauere efierie»

xa delmale cofioroperamor della virtùfifinfattipoueri,
che naie ( ejfindo virtuofi) poffinofipportare ìnonfaitu efi
ferverò anzi verifiimo quelprouerbio vfitato preffo à’ fiui
Creci , ninnoè offefifinon dafi Steffo ?fè quefiononfai ,

però VHoiquaficominciare à ridere
,
parendotichefia tutto il

contrario ,firàcofi benfatta che io lo ti proui . Rifiondimi
adunque , nonmi concedi tu , che ciò chenelmondonuoce , cò-

me contrario nuoce? comeper cafi la ruggine nuoce alferro f
illupo allapecora , tamaro aldolce , é'fimiglianti j adunque
qali cefifin centrane , Medefmomente fi allhucmo fi pùfi^

U..
* AA nuocere.



7/i 'Dialogò
nuocere , <jueBd cofk che U nuoce bifognu che lifia contratìd.

Hard confiderÌAmo digrdtÌA tjuali ér qudntefieno quefte cefi

tpntrdrie dffhuomo , le quali li nuocano dr l’offendano^ tlgin-

idifio del volgo è che quefte coffefieno contrarie alThuomo , Ac.»

fdme , laffete , la fouerta , l’infermità , il di/àgio , le flenta,

le battiture ilepene , itrauaglii la morte i ffomtglianti co-

ffe i onde beneJpeffo tufìnti leaare ilpianto à quefiaà^ quella^

cr dire , èpouero tale ér ttile yfidice che glie infermo , ér che ,

i medici t hanno sfidato , onde (è campa tutto d ‘mani fara v»

gran miracolo . Parimente dvn altro tufinti dire . O infe-

licegiouane t glie morto infu quefìaguerra , comefarà quella

fuapouera moglie > rimafa con tanti figliuoli , che non ha peo-

ne l etvn altro medefimamente tufinti chefi dice . O quanta

tempafitone me ne viene
,
glihanno detto vn mondo diviBa-

nie i battutolo i toltoli cièche haueAiérfìtteli mille Uratq ,

Jp.t breuemente yfe cosìfatte coffeinteruengonoi molti ét

tifnno quelli che ne leuano ilpianto . Etpur nondimeno niu-

fta dlnuefie coffe offende thuomo ,
perciocke teffer deli'huomo

non cónfifie in coffa, che quefte calamita lipofiin nuocere ,
per-

che effondo fitffer deWhuomo nella v'rrtu deItanimo,all huomo

non è coffa che Itnuoca ,ffe non ’tlcontrario di effa virtù del—

tanimo . Et qucfìae ilpeccato , ér ilv'ttio , ilche ben fi vede

poi che co tutto che 'cn’fiApouero,tffermo,afJlitro,trAuaglrato e

pien di calamita,nonpercmffeguita, che non poffa ejffer virtuo

fi,, la qual coffa nonpotrà e^ttffir ,ffè
con tutte le felicita dei

mondoffarapieno de' vitq, ondtfi come teffer delcauallo, non

ffla in vna bella filta , o ricca briglia , aerini mefi à oro i moa

bene che corraforte , chefiafatto ,^ gagliardo , che habbsa

buon vgna
,
fermopiede, graffa gamba , larMpetto , corto ér

graffo collo
,
picchia refia érfimili j tot* l"efffer dell huomo non

iftk in vna ricca vefie , in vn belpafa^xat f in n^hi denari ,

fìruitori , érffòmigUanricafi ì.ma in quello (he efuopropria'-

mente , ér tanto èfuo che non li può effer tolta refflando hua-

mo, PerilcheiUndopurtinsùlacomparatione, comechìttn-

gl e al cauaBo qaeffafella cosi ricca , ò quella briglia tosi bella^

uo»però ti toglie lefìe qualità chefonofiu come cauallo , così
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thì teglie alt'kucmo ^urfiieferteti beni , fion li teglie crfà ehe

fafua cernehurmo . Adunquepgnita « chefe ben %>no mifri»
.na di tutti i beni dillafcrtuna , ncnpi rè mi nncce in quella^

cefa per la qua!fin Fjuì me ,fcerne nulla fi toglie alcauaUo ce»

me bonifimo cauallo
^
per cavarli la briglia , e levarli lafella ,

.£ di mtpierò adunquefep dee nuocerà •vnhucmo che lipto»
glia la virtù deWanimottna quefa ninnoglie lapuò torre,fac-,

cifili tutto il male ihe lippuhfare,pereto chefe egli medepm$.

nonp nepriua,creatura almondo non e bafante àpemarglie

lapur vn capello, anx,i ìfvantopiù glie,la vorrà torre,piùglie

lafarà crepere , comep vede per ejfempio delpatientipme

Ciob , al quale nonpur non nacque il malignoJjnrito col fri»

uarlo di tutte lefuepPanM ; mafù caufa che andòpmpre ere

pendo di virtùin virtù . Mora ripigliando il ragionamento

mio come daprincipio, crederò dipoter concluder affai bene la

mia tntentione dr dire . Colui
èJfèlice che non ha ejperienz>aa

delmale , colui non ha taleJferienM , à cui altri nonpuò nu§.

ure,à colui nonppuò nuocere à cui nonppuò torre quelloche

propriamente èpto, cheè lavirtù ( la qualàp iieffo non mai
la toglie il virtuofo ) adunquenonp lipuh nuocere , df così è

felice . Etperche quelli chefpontaneamente lapiano lefuper

fluita del mondoperpiù attender alla virtùfono virtuóp ,pe».

ri à quefii talip detterebbe àpieno attribuir lafelicita. Adun
que congrandiffma ragione , Aglaoperefferpallontanato dx

itumulti delle ricche^pefu chiamatofelice . La qualfeliciti

k Diogene {i" àglialtrinonp debbe negare hauendo dijfregia

io ilmolto hauere
,
pereffer virtuop . Etfe così è , negarami

tu che quefi tali non viuino in vnapmma quiete ì certame»

u no'ldei negare, dy così è vero quanto da principio ti difft.

thè non è popibile , che colui che èpouero haobia trauagli

,

Ao
indepguiua chep tu eri trauagliAto, tu nonfoffipouero

,
po^

nero dico di quella pouert'a che cerco di perfuaderti , ma he»

pouero con quellapouertà la qualefgliuola delfHerebo ti ho

mofrata. Idirefarebbe horà móprarticoepépif particolari

dopo qfle ragieni,quanto cp soma tranquillità a animo viuino

^‘icro che di satapouertàpse mamorati,a talchei riethi.

""v,. ' JA X
'
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^potentihu9mÌHÌ hanno hauuto loro inuidU . Ma temendo-

di non venirti a noia col tanto mio dire , vedrò di condurmi

odfine di quejlo ragionamento dopo l’hauerti raccontato il

io effempio di Diogene . Cofìui come tu dei /òpere t vedendo

che non poteuafèguitar la virtù/è non Ufciaua la rtcchez,zui g

fipropofè con quantaforz^ hauea di torfeladinanzi , la ondo

difienfite qua ér là tutte le fùe fòfiam^ , congran iijiima pò-,

mertàfiviuea in vn fuo doglio^ ò botte che io ilvoglia chiama-

re , cheper ciò rijèruatofihauea . Gliè vero , che al valente

huomo infinite co/è mancauano ajfainece(farie al viuere hu—
mano , ma quantopiù di queUe mancaua , tantopiù abonduus

di virtù . A tale chefe al corpofifcemauano ipiaceri, altani-'

ma (t aumentauanoglihonori, nonpoteua tal honore cre/cer

aUanima cheparimente noncre/cejfe lafama , onde i molto

grandi cr potent'huominifireputauan beati/èl'hautffer vifi-

tato, ò cheda luifo/fero fiati conofiiuti ;perdo che con tutto-

chépochifianoquelliche trouino la virtù
,
/inperò molti que*

che mofiran dt cercarla . Ondefia tantiche di luivolfiroha-

àer notitia vifitarlo/ù ilMagno Alefiandro, in que' tempi

bauuto in tanta Hima che’lmondo ildiceuafigliuolo di Gioue,

Cofiui venutofineà Diogene > ilqualekfidere trono infu la^

bocca deldoglio offincontro d:lfile ,fare alcunefùe bifigne^

dopo tejfirfimarauigliato di vedervn huomo di tantonome g

habitareinvnpiccioltugurio , m:narvna vitacotanto dn
^edadogn altro diuer/à. Cortefimente ilfilutò. Soggia-

cendo,
/àppi Diogene ch'iofina Ale/fandro, venuto qut fi-

lamenteper vedertiér offerirtidoperà mia, pregandotigran-

dementek volermi chiederqualco/àperciòche ioIbarò affe-

tialtfiimopiacere , che io tipoffafar co/k orata . Alle qualips

rote (dopo le/alute refi] nonrt/pondendo ilfilofifa , érfpd-

tomeno alzuindogli occhiperveder chi fo/fe colui che qh'Ue

offerte lifacea , figuitò Aleffandro . Tu non rifondi Dioge-

ne , che dì ,po(p>ti io vbidirek cofi alcuna che tu comman
mi voglia, rifondimidigratta . Puoi i erfamete riffi queP^

io. Et che co/a micomandi ( replicò Aleffandro ] dilla ardi-S

tumentechetu vedraiquantadam:fensut indugio/arai vbi->>j^

dita, '\



dèlia PO y e rta. tff

Aito. Ettuttoàvntempolififecefiìt viciniper ydir benp

CIÒ che li commAndaffe . Verrei cornmAndArtì fòggiunfe Die-,

gene che tu non velefi termi ilfole , come tufai pArAndomiti

dinAnxÀ . Reftò attonita dellafìtA mAgnanimita ilfAmofi R
poi cheAjfii riueltofia fuoi Ihehbe comendata > fiJpirAnda^

diffi chegrandementegli hauea inuidia
. O Penecrate Mmm$

non crederai chefiffi lòtano da ogniperturbatione^ inifuie-i

tudme quelfamofipetto , nel quale le tantepronte(fidvn co*,

/ipotente Rè non hebberfarxja di entrare , afarlofiruo dell^-

ingorda Auaritia f* qualmire cosi tranquillo non i mo(fi du^

ognipiccolaaura , non che dapotentifimo vento ì qual petta,

trcuarefi itt di quelli che in apparenz^fì mojlrano eferfinti

chehAttendo vna breuejperanzuidt qualche comodo loro j nota,

cerchino di hauerlepromeffi de’ Prindpit nonpur che le ri*^

fiutino lo quanti/ène trouarebbono a tempi nofiri > i quali

con tutto che habbiano notula della virtù theologtca non che

morale y che nonfifacefèrfiminon filamente^ de potentifi*

mi Rè, ma di ognipouero Principe per ognipiccob prez^zjf «

Et quefioperche cagione i certopercheIn loro nò e virtù, non

è quiete , nè quella contentifimapouerta, la quale negli ani*

mi, che lontanifono dadafirùtfu , alberga . Della qualeho*

rainfimmaparlandotitivorreidirtquantaellafa lepiùna*

bili épfiblimi virtù t nobilifimosimoltofubiinte luoga tert*

ga
,
poichéfintat lei nonfivedere comepo(fi

hauer luogo ita

noi niuna cofichebuonafia.EÈaèprincspio^Ha humilta,cont

pagnadedamodefiia , mmifira della manfuetudme r rifugia

della quiete, albergo della liberfk t fientf delle pafioni del*

Panima, via della virtù,grandetta deSa magnanimità , ha*

norefillaprudenza , ornamento deffa giufiitia,fifiegnodell£

forteì$za,jplendoredellatemperan1^i ella o Penecrateper

dirfK eia che nefinta, è difregio delmondo, fcherno de be*

nidellafortuna finalmente vn atta , chedogni cofi. che

•oìrtuofa non èfifa befie , reputandola vile, O con quanta^

dtUeT^ quefiafinta Dea, checosì la va chiamare fi npofi

^ne moridi leifatti degni, O come alle Hanche membraft

gufarei dolciJenni, à con quantopro conpocpctba toglie la^
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fàme dr conpoca acquAfiàccU la (ite . O con quanta vagheX^

iUL^ame Reina in •vn magnanimopetto à quefiaparte df quel~

èa^i vffici delv/uere virtuofo difiribuifle . Horaponendo il

fieno alla lingua , hora con cautela aprendo gtocchi, hora con

granita mouendo ipiedi , hora con modeftia accompagnando il

tifo , hora con maejlk veneranda , di tutto ilcorpo coprendo i

gefii , hora lefo%^ ìmagini de'fallaci beni togliendo da'/enfi

interiori , hora difola verìt'aornando tintelletto, hora diho-

nefii, dffanti defiderq empiendo la volontà, hora di verou

contenteT^ ingombrando il cuore . O miferi coloro, che que-^

SlefuebeUe‘1^ veder nonpoffono, dy molto. meno gufarle

.

O infelici quegli chepieni di miferie , fx feruìtù del mondo ,

nonfon degni di hauere della fuafelicità dy libertà , vnapic-

cola ejperienx4 . Habbiateui o Dionìfi dy tiranni delle Citta

dy de’ Regni , le vofire ricchel̂ , che'ltimoreche viporge la

taglientefiada , la qualefopra ilcapo attaccata con vnfUt
fòfiefa vi ita > benfo io che non le vi lafiia godere , Hai tu

mai vdita o Penecrate l'hifioria che dicofluìfiracconta', onde

fipuò vedere ilmifere Hate che hanno i ricchi, de tiranni di

quefio mondo ? non hauendola vdita , io te la vuo dire. Fh
queflo DionijloTiranno di Sicilia, il qualeper effer molto te-

muto dafuotfùddmper la fua crudeltà , egli all incontro di

tutti temeua
,
perciò che e/fendo laproprietà del male di nuo-

cerprima alprincipiodonde viene , che altermine doue va

,

prima il mifero temea, chefo(fe temuto ,
prima reftando offe-

fiche offende(fi . Horaperche con tutte le mifèrie che hann9

imifiriprincipi, quefta non manca loro, che mai nonpo(fono

vdire il vero ,dytc mal opre chefanno per buonefin loro lo-

date . Non reftaua vn adulatore dicofiui , di lodarlo (jr met-

terlo in cielopredtcadolofelice. Dionifio afaftidito da le tan-

tefue bugie (perciò che fe bene a Principi dijpiace vdir il ve-

ro, non hannoper quefto molto contento delfalfo) volfè mo-
Urarli quanto con tutte queUe lode dateli

,/offe la vita fua^
mifera fy infelice . La onde

,
fattolo vtfiir molto riccamen-

te , con abbigliamenti reali, cy /opra vna bellifiima fedia ,

mejfih àfidere , lifece apparecchiare iaanXiivna menfacof >
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'fìcd no»folAmente diprefio/è viuA»de,mA di molti vdfidor$,

digemme di grandij?imo •valore ornati. Et perche con pih

contenteT^afigufiAfferò i cibi , à queUiU melodia di voci

Hrumenti accompagno . Etperche cota!fatto,non vna come^»

dia , ma vna tragedia rapprejentaffe, vnafiada molto ocutoa

Crpefànte , con vn fottil filo difeta attaccata > con U punta

in gitifopra il capo liffiefi . O come tofi» cangiò vifi il mifi’>

ro
,
per vederfipofioin tantopericolo ò come barebbepiùpre

Ho voluto vederfinelpenero tugurio di Aglao, di cui sèfatto

mentione , che in tjnella riccafidia , ò come k vn trattofifer-

rò la becca , ^fifermaron lemani che de ricchi piatti taglie-

nano le pretiofi viuande
,
poco attendendo a fuoni , ò k cfua,n

to di belio lifojfe intorno . chefat,dijfi £>iemfio,tu non man
gi , df t*on ri piglifòlaT^o della tanta melodia , che fio!amente

k tuo honore è cominciata ì hor chefilaT^ mi poffò pigliare

{ colui rifiofi ) vedendomifoprafiare vn tantepericolo, carne

^uefio è
}
poi che adbora adhora , mipar difentirmi pajfar il

capo da ofuefia acutaJpada . Adunque le tantegrande^x^ (rjt-

ptuò jyiontfio ) baftanti nonfinok torti vìa totefio timore , b
fcemarielo almeno f non già (figgutnfi egli J perdo che non è

daparagonare vnfol timore della morte k tutt i i contenti del
mende . Horpenfa adunque chefelicità mipojfon dare te tue

fafi lode che tu midai,parendcmi non da vnajpadafola nUr»
nulle rffet mi minacciata la morte, Dionifio rijpofi , ^ di qui
ui ilfece tor via. 0 Penetrate non dtrat tn,cbe tale fiato Ha-
to dt quefii miferi chefecondo i franagli delmondo et vinone f
Ma tu k quefie cefi potrefiiforfè opporti , col dire, cotale effer

la kita de' tiranid quali nòpoiffono trouar tategnordie,ehe ita

molto maggior numero nòfianoipericelf,nta la aita degli huo
mini ricchi nò è cosi iperciò chepvjfimomoltobene cogradtfii

ma quiete loro viuerfi . 0 Penetrate, che cofk e qti»che tu di,

gridifima quiete peji che alberghi nei cuore di vn ricco cofi
•pojlo tifeidimeticato il carro dt Plutane,le rnote,cerbero , (fi

qllaltre eofipoco dtfopra dette, le quali alla nera "iteli ri

dotte, la mifera et inquieta ulta cheficoportan le rtccheT^ ci

mofiranoìLtfi tu dicefii tnpmt'ifonofiatigli huomini t quali

C'-‘
~

ok
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di riccheT^à dotiti , nientedimeno£on tranquilli érfintì^-

pii viti vijfutifino , Adunque U quiete t non è così sbanditi

dadi ricchéT̂ , chefico non poffi ilare . Ti rijjfondo , che

glie veroche lifcritturafacn , molti^ molti ne racconti ,

come Abramo , ìfac , Ciacoh , Cidi , (jr altri ancora , i quali

per effereflati ricchiquantoall effetto^poueri quanto altaf-

fetto f poco y an^nonpuntofanno alpropofito noflro spoi che

de’ ricchi della ricchei^ di Plutone y che è veramentepouer-

ta , io parlo . .^eftiì Penecratenon mimoflrerai tugiamai

che habbiano vnafol'hora di quiete . Et non dire gli Hanno
in agio afedere , commandano a /irnidori , perciò che tu

deifkpere , chepocopuò Bare agiato quelcorpo in vna rìccxj

fedii , 0 in vn morbido letto , il cuore del quale è angufliatoin

VH mifiropetto y (jr in me7{o di trattagliate vifiere . ^^anti
pannifimette adioffo vno infermo che habbia vna grandini-

ma gelatafebre > i qualipoffono ben granarlo , ma non rìfcal-

darlo. Etfi conpanni caldipenfera di torfela via , creduli

che hara benfor^a difiottar lapelle , ma nongià di rifialdar

tcjja . Non èfaticafopra lafatica della mente ^ non è quie-

te maggior di quella dellanimo. La quale fi la puote hauere

vn ricco yP nò, tejperienz>a nefarà certi,fi con dritto occhio

la vorremoguatare . Et donde vienepouer huomì che tu fei,

che inflno à bora non haipaffato vnpiccolo/patio di tempofen
JM trattagli ? credi tu che fe tifoflt contentato delpoco, hauefi-

fi hauutode/ideriodeUàffiai , colquale èfiempre andata delpa-

ri vna continua inquietudine l certo tu no’ldei credere & fa

proua di ciòfla (
pregoti ) il defiderar tu di effierpouer

o

; onde

potraivedere quantofta vero ciò ch'io ti dico : tj/erimentan-

do in te Beffo ,
quella quiete (jr dolcex>z>a danimo , che inflno

k qutprouatu non hai. Il che certamente dei fare , fe non
per altro , almenoperfarprona , fie

quanto ‘io ti dico e vero

,

P £. o So/roniomio y hor dondeho io meritato di effier fatto

partecipedi casi buoni ammaeflramenti / io nonperfare ifle-

rienT^ di quella cofà , chegià tengoperferm i così effere , co-

me tu di ; ma bene
,
per hauerparte di q iella quiete , che in-

fttoà horagttflata, non ho » della tuafinta poucrtà mi voglip
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fare amatore , mojìrandomene tu il come e'l quando , Pregata
doti (he tu nonguardi a quello chefoffono hauer meritato /<

mie colpepajfate, ma alla buona tntentioneper la quale da qui
inanzi cotale defederò dleffere tchetecoio Jia fatto degno di

quefìa (anta virtù

.

S o . VedraiJpacciatamente di lauarti le mani,^ ipiedi , e’ì

vtfo in quefta chiarafonte , mentre che io cogliendo alquanta
herbe ( chefono quelle che tu vediper quelfèntiere ) di loro

faro in capo vna bellaghirlanda

.

P Cosifarb . Et eccornigià nelTacqua , bfantapouertà , ò
reina di tutte le virtù , dammigrafia cheficome per mezo di

quefi onda lefòT^ure delcorpofi fogliano come vifibìlmentfi^

appare , cosipermezo tuo , le macchie che inuifibilmente bana-

no infino a qut imbrattata [anima mia, fian tolte j ondehoggi
la bellezza della tua quiete cominci àgufare

.

So. Tife’ ancora lauato ?

P Ti. L auatofeno, oSofionio . Ma douemi afeiugherb io, che
non ho nulla f

S o . Coteflofommamente defidero Penecrate, acciò che qua»
topiù dt cofe temporalife priuo , tantopiù ti vegga ricco deU
l eterne . Ve qui , afiiugati collembo della mìa vefle , la qua-
leperche gliè affaifiottile ( ejjendo molto vecchia

) piùfiacco—
ilera alla carne ifinti tu che buono odore che getta quefiéZj
herba ?

'

Ptì. 1
1finto s) che herba è?

S o. ^efia è l'Anthemia, herba tanto lodata da Afilcptoi-
de i cerne dice Plinio nelventefimofecondo libro della fuahi-
iloria naturale , al cap. venti, la qualeper hauer todorfimil^
a ipomi i Greci la chiamorno chamemelon, che noi volgarme»
te diciamo camomilla

.

Pi. Gran virtù dcbb'hauere quefi’herba e?
S o . Scriue Plinio nelpredetto luogo molte virtù tra le quor
li quefiefino le principali , cheglie centra ilveleno di tuttif
firpenti , crfina lepiaghe chegettano putredine . Et quello
che moltofa alpYopofito noftro , onde così di lei tifio quefia co^
^gna,, è ilcónfidfrare'dfi.uc. quefia gentilifihna herba nafie

^

^ ^ B B Conciofia
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Gonciefìa cofA che Uft doue ilterreno è molto magro > ^ vt^

'tino alle vie,per mojlrarci lafamapouerla a cui ella è dedica-

ÌA
,
poi che nelfentiero aperto della virtù , lontano dallagrafi

YeT^a delmondo fivede la pouerta . Et perche il primo chi

introdujfe il defiderio delmolto hauere : anT^lhauere He(fio,
fù ilfèrpcnte ,p6iche alla prima nofira madre come dicono

lefiacre lettere ,fece apriregl'occhi della concupìfien%a ,
peri

ciò contra ilfiuo velenofio dente, quefia odorifera herba ci é da-

ta in rimedio ,fianando la puT^olentepiaga , cioè l'auaritiaJ

thè da i noftriprimi padri cauiamo .

T t. O virtuofia pianta
,
piaccia à Dio chefi come hoggi di te

ini adorno , così dell'effettoper il quale s’è tanto commendata
non mai mi veggapriuo . Ma dimmi Sofionioperche nome ti

‘ far ch'io la chiami quefi'herba , dcbbola dire , Anthemia , ò

chamemelon , o camomilla ?

S o . Haifiattobenea domandarmi di quefio , accio che pur-
gato dr netto dallafio"{zura delle terrene ricche'i^e per mezo
dellafitana nella quale tifìi lauato di quefi'herba che tutto

odorifero ti rende, io ti cominci àparlare altrimenti che infì-

no a bora non hofatto . Nonpiù à guija dipoeta: madifilòfi-

fo, non tantoper dilettarti quantopergiouarti co la ricche^

dellafipieif. Hai dafapere adunque ò Penecrate, chegra-

dementefidebbono rinerire que' nomi che di quattrofiU^tfi
no -, molti hanno detto di quattro lettere, mapche il trasferir

ilnome da vna lìngua in vnaltrafa di mefiiero di aggiugner

0 liuarè le lettere^ quefio,io riduco à quattrofillabe il nome

.

Ben è vero che la veragrande!^ loro,Ha in quattro lettere,

ma ciò con dtfficulta in quefia nofira linguapotendofi hauere ,

fòrà k bafiaz^ che'l nome appreffo di noifia di quattro fillabe

.

£tperche io defideròprouarti con apertifiìme ragioni quanto

ii dico
,
però non tifiagraue di afìoltare, quello chegCantichi

intorno alnomedi Dio (comunquefia ineffabile) quefie quat

tro lettere habbianopofie. Deifapere adunque chegliHebrei

volendo mofirare il nome di Dio lofcriueano con quattro let-

tere, le quali fecodo il loro alfabeto erano, iod, he, uau, he, no

fciò hatfido ardir di nominarlo . / Caldei mdefimamete con
quatti^
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^iRAHrolettere dicono efgi ìgliEgittij teut i $ Perp órfi ^

gli

Arabi alla i gli Illirici hoegii Saraceni ahdii i Greci teos ì f

Latini deus : ^ altri injìniti che lùgofaria recitarteli tutti,

co quattro lettere do hanofatto. Forp^ mojlrare le quattro

cofe chefon in tutte le creature cioè ejshea,ejfere, virtù ofe

ratione -, oueroper dechiarar ilparto lageneratione de' nq^

mi . il qualep quattrogradifmoftra . Come dall'oggetto al^

fenfoydalfenfo alla imaginatiua, dalla imaginatiua alia mente

(jr da qlla alla voce,comeper efepio . No è dubbio che tuguar
di quellafontana , la qual neltuo occhio produce lafua Jpetie

%>ifibile , ecco ilprimo parto , ilprimo grado , locchio laJ
riceuutafpecieporga alla virtù imaginatiua , ecco ilficondo *

la imaginatiua la da alla mente , ecco il terz,o, la mente dipoi

grauida de i concetti deUe cofe ,fa il quartoparto
,
producen-

do quegli nella voce . Horafi la mente èpiena di concetti di-

nini , come negaremo noi che le voci le quali da lei vengono
nonpano diuine efirimendo bene que' concetti ?^ non pure
U VOCI : ma lifritti che ejpreftonefono delle voci , onde que'_

nomi i quali conformi a quattrogradi : di quattro letterefi-
no ,o almeno di quattrofillabe , molto douerebbono ejfer riue-^

riti . Perilche potendo tu quefi'herba per il nome di quat-
tro fillabe chiamarla , dicendo chamemelon , ouero ca —
momilla

,
più tofto quefto che anthemia vo che li dia . Il

qual nome quantunque fia di quattro fillabe , non per-
do COSI dijlintamente , in lui p veggono come ne gli al-
tri . Ma non dirai tu che quefia ofièruanza fia più to-
sto volontaria che no , fi altro non dico ? certamente
che tu ilpotrefii dire, perilche dei/àpere che il mofirarti qux

'

to vn nome di quattrofillabefiadegnod"efière stimato , non è
italo tanto per la fomigiunza del nome di Dio da tanti
fàuicon quattro lettere nomato , comeper mofirarti quattro
cofichefa la nofirasatapouerta in quefi'herba Itefà. Le quali
quattro cofe conformandoci con teffir di Dio , così per quelh
in luifia tratformati , che noi fico cifacciami vna stejfa cofa'.

't^aitrocofi ò Penecratefomiglianti à quattro lettere ha id
^0 come 'vnita,fimplicità,immutabilità (jrfelicita. Le qual}

BB o COfV^
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tesi in luì manifeftamcnte apparifcono che non è nxtìone aIcm

Kàfatto il cielo , così bArbara (jf lontana dal gtuditio , che ta»

li ce/è non gli habbia attribuite . Et benché vna gran parte

ìde‘ mortals habbiapojìa lapluritk degli Dei , nientedimeni

^no pero a tutta quella moltitudine faceano capo , il quale ,

Gioue ottimo mafimo diceuano . Ondepofiamo dire che ance

le infipidegenti non volendo^ la vnità poneuano . Alla vnr-

tafeguiua laJèmplicita conciojia che non po/fa ejjfère perfetta^

mente vno quello chenon eJèmplice : ma compojìo . La cofa^

/èmpiice bifogna chefa immutabile iperchefe lafi moueffe ,fi
menerebbe > o peracquiftare quelche non ha, òperperder quel

thè ha , il chefacendofì
,
faria di bìfogno di mofirare compofi-

iione , così nonfariafèmplice . Alla immutabilità
,
fèguitA

lafelicità . Conciojia che la cofa immutabile
,
perciò è-immn-

tabileperche nonpuò nè riceuere , nèperdere, la onde bijògnst

dire , che habbia tutto ciò chepuò hauere , ér (osi è beata , ^
•veramentefelice . La onde •vno,fèmplice , immobile, ^fe^
lice è Iddio . Nellafelicità confideriamoja bellezza, nella im
mobilità la quiete , nellafemplicitò laperfettione , nella vni-

tà l'ammiratione , ammiranda è quella cofa che è rara anzi

vnica come Iddio . Perfetta è quella cofa che non trottandone

altra àfefimiìe in bontà , con ninnafipuò vnire > onde èfem
plictftma . .S^ieta è quella cofa , che riceuer nonpuò pertur-

battone effondo immobile . Beata è quella cofa finalm:nte,che

infè hauendò ogni ornamento è fommamente felice. Saputo

tptefio ò Penetrate hai dafapere parimete cheper alfomigli.tr-

ci à Dio in quefieperfettioni ( in quanto noipofita.no ) non ci

èvia chevi ci conduca tantoJpeditamente
,
quanto la pouer-

tà ì poi che ella cifa manco conuenire con le cofe create che

tiiun altra virtù. Et chinonfa che il poco conuenire con le

creature è cofa/penalmente appropriata à Dio ? ogn vno cer-

tamente il doueriafapere , che nonfia priuo-di fano giuditio

.

Ondemeritamente allapouertà quefie cofe fi attribuifiono ,

ammiratione
,
perfettione

,
quiete bellezza . Della pouer-

tà certamente ogn vnofi marauigtia ,
quand'ella di ninna co-

fafipuò marauigliare - Già difopra ti difii che ilgrande Alef
fandro
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finirò veduto Diogene inJùU bocci di ^ueldoglio rejlo atte-

nito : manonci muoua tjuefloejfèmpio,^diciamo , che non

fojfe , negaremo noi , ijuelloche tutto di l'ejperienza ci pone

Ottanti ? no’lnegaremo no, ma diremo cosi e(pere come io dico^

cioè , che vedendo vn ricco , vn pouero mal veftito , malk ors;

dine in vn tugurio dipaglia , con vnhabito stracciato y col vi

fopallido (irfìnorto > difìtbito tu l vedifaregli atti comici

le eflamationi tragiche , ^ a gufa dvna vezzofa feminuc-

eia chedogni cofa hafchifo , inarca le ciglia , arriccia ilnafì

,

Horce ilmufò ,fiitringe nelle (palle , é"fa quegli atti , & wa-

rauiglie, che Filofirato ( nella vita di ApollonioTianeo ) reci-

ta dei barone del Re di Babilonia , il quale veduto lofqualido

vifodi
quelfiloffo , capertofiilfuo con la mano , me(fe vngri

do comefe veduta hauefife lafantafma , Ma tu dirai , (jf chifi
marauiglia delle cefi del riccopiu che'

l
pouero , il quale ogni

Cofa che vede , aceempagna con quefia vece lunga, o , refiandò

tutto attonito ? certo tu di il vero : ma non ti credere che cote

Si! talipano delnumero di coloro che io voglio lodare , cotefii

fono que’ poueri , cheper non poterfar altro cotalifono, ^ io

di quelli intendo i quali a bello studio , non fènza lode delitti

virtù, cercano della(antapouerta . ^ìuefii come magnanimiy

di ninna cofafipoffanomarauigliare ,conciofia che nafiendo

la marauTgtia dallagrandezza CF rarità della co/à , comepofi
fino marauigliafficofioro , che tengano tutte le cofe create *

niente ? / ricchi o Penecratehanno da marauigliarfi delTefi

fer depoueri , attefi che volendoli àpieno confidarare , li ve*

dranno cos) capaci^grandi , chefilo Iddio ti può empiere ,

Dimmi non mi concedi , che quanto vn vafo piu roba tiene >

più ègrande ? certo che st,dall'altro cato effefido tutte le crea-

ture in vn cuor d'vnfintopouero come vngrano di miglio in
vngran vafì , come non farà quel cuore detto grandifiimo ì

& tonfeguentemente di lui comedicofi rara puote altri ma-

rauigliarfi , cioè i ricchi , chefilo di cofie mondane defiderano

empirfi . Et bene quelfintofrate Minore,parlando di quefié

pouertà diffe , in vnfuo cantico .

Pouertate(altofiperel ... _ .

s ..



. dialogo-
E' a nulUcefsfoggiAcere, \
Et indifiregiopoffedere

rutte le cofe create. - , . #•

Etmoftra»docheildifpregiar(juefte cofe , fa altri capace da

Dio , che altrimenti capace di lui nonfarebbe .foggmnfi • ,

iddio non alberga in core ìlrettOj

' f- Grandefii , s haigrande affetto » \

1 Pouertate hafigranpetto

, chevi alberga dettate

.

^

Et cosi è vero chegrande anzi immenfo e ileuore del fantopo

neroy perilche di lui come di cofa rariffima ilriecofe ne deema

rauigliare
,
quando di lui ilpouero nonfi marauigha.

Simil-

mentefiattribuifee
perfettione alla poucrtapereto che difior

Handofi dalle cofe create come se detto , da che lifdegna pure

di rimirarle yconuiene chefilafemplice , & cosi è perfetta ,

perfetta effendo quella cofa che d'altrafuor di leibifogno non

ha . DeUa quiete che vogliamo dire ? hor douefitroua (è non

in lei attefo che le ricchezze non lapoffono hauere ypoi chefin

Aaarriuare a termine alcunofono in continuo moto? à"ben

diffe Boetio .

^ante volte agitata ’ t

Vìen dall’aura terrena \
L'altrui cura nociua.

^ Maifimprecrefieyemai

Non ha termine yòfine. r l
Dellafua belleT^ che tipoffo iopiù dire ?poiché glie tale che

di lei sinuaghifionoi diurni é’ celefiifpiriti .

^elUdicoche

purgato hauendo l'occhio dalla caligine delle terrene ricchez-

ze y la bellifmaforma di cofieipofiono vedere. Meritamen-

te adunqueper cosi fatte ragioni , con quattro fillabe come

camomilla > nominaremo lafuaherba ificome la perfino po-

uera con cotefio tuo nome di quattro fillabepure t cioè Pene-^

orate la chiamaremo

.

»

Pi. Come. Adunque Penetrate vuol dirpouero? ^

S o . Così vuol dire

P E . Grandemente ne ringratio Iddio, di hauer quefto nome,-
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4CCto che della,fantafouertk rtcordadcmiquate volte aUrimi
chiama , io m'ingegni difare ch'ainome corrijpondino ifatti.

So. Tu thai dafare volendo tugufiare quella quiete deUa-t

tjualet'hoio detto

.

P E .
' Credimi Sofroniot eh'a tutto miopoter io'lfarò} ma dim

mi, perche iprincipefino comunemente difficili, che via deb-

bo tenere,accio ch'iofiapouero,altrimeti che comefinoflato f

So. Tuparli molto bene,o Penecrate, dicedo che tu voi ejfer

^ouero altrimeti che come tuflatofii,cioè con qlla contetel^a
che no hano i ricchi, neipoueriche defiderano di ejfer ricchi.

Hora io tidico,che a voler hauere ilguflo della tatapouerta ti

bifigneràfare tre cofi , cotanto necejfarie chefinza loro non
tpofitbile che tu lapo^teda quanto monta vn capello . A qùe
ite cifi n aggiu^ne vn’altra per fare il numero delle pro-
prietà , eguale a quello dellefillabe, la quale benché la nonfla^
a pieno necejfariaepero così conueniente , che fuor di lei con

dtfficultafitrottarebbe ilguflo che noi dettohabbiamo ejfer in

quefla finta virtù

.

Pi. Hora non tifiagrane , ch'io te neprego di dirmi quejle

quattro cefi Sofronia mio

.

;

.y o . Laprima è quefta che tufugga il mondo, (h‘ cerchi della

filitudine,perciò cheficome è impofitbileà visure in vnare-
publica

,finza volere offiruare te leggi rhe vi fi cofiumano ,

cos) nonfipuò viuer nelmondo, non ojferuando lefise leggi le

quali
(
per ejjer eglipofio in maligno ) nonfino che maligne ,

inique (fr trifie& totalmete lontane dalla quiete dellafranti
pouerta . La onde tifa di bifignodi viuere per quanto puoi
con la finta filitudine . La feconda , perciò che poca
an7^ niente farejìi , fi col corpo lafìiando il mondo , con
la volontàfofli à ogn'hora in me7g di luiperciò ti bifigna ab-

hadonar te Hejfo
,
quanto à i vanidefiderq che in tefono-,

cosi buonaguardiaporre infiala porta del cuore > che qui—
ai tu non lafii entrare penfiero quantunque minimo , che

’ la quiete della finta pouerta poteffe perturbare , ima—
ginandoti che ella a guifa di vn lucido J^ecchio ef-^
findo f ogni piccol fiopo la può macchiare , La terza ,

perc^
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ftrchc/àrU importile ch'l tuoap['eitofifpogHaJfe di ognì/uà

commodo terreno , non hanendo continoamente vn grande

Aiuto ,
pereto aguifi delfòle che con lafina prefen\a confirua

il lume nell’aria , hi/ògna delcontinuo ti dia alle fante mcdi~

tationi, lettioni ejfercitij , i quali allafanta pouerta t'in~

duehino , confiderando la <vita di coloro cheper mez.o di que-

lla fàntifiìma virtù fonfatti celebri df diuini . ,^efle tre co

fe ò Penetrate tantofono neceffarie , che fenz^ loro , non ti

verràfatto diconfeguire ilfrutto che qui fi gufia . Seguita^

la quarta , la quale fe bene come ciafuna delle fopradette non

e neceffaria ,
pure la da a queftafabricaJpirituale grande aiu-

to . cheficome in vna cafa , le cuipartiprincipalifono ifon-

damenti , le mura , e'I tetto % le maffaritie la mantengono , ^
lafannopotere habitare , cos) quefta quarta conditione le tre

giàfopradetteaiuta t (fr conferita . La quale è la domefiiceut

conuerfattone di qualcheperfonavirtUffa. 0 di quanta im-

portanza è che ne’ tuoi trauagli tu habbia da poter ricorrere a
vno, il qualefia fidato albergo di tutti i tuoifrgreti . 0 qttan

to gufa VII animo afflitto t ty appafiionato , il potere sfogarfi
dinanT^à vn caro amico , aprendo liberamente il varco (in

fpatio di meza hora ) a quelle anfteta cheper molti giorni
, df

mefi , nelfuo miferopetto bara tenute celate . 0 come giouA^

che tu troui vno al quale con ognificurta narri i tuoi dolori.

Percheficome Cenfermita corporali quantopiù Hanno occul-

te tanto piùfifanno contagiofè éf incurabili , cosi quelle del-

l’animo , quantopiùfi confernano (più facendo pojìcma )do-

uentano peggiori . Etfi come i fiilutiferi rimedi d'vn bene

efperto medico , tofio ci rendano alla prtflinafàntt'a , cosi i bua

ni auìfiy fx configli d'vn vtrtuofo amico , hannoforT^ di tor-

re dal cuor nofiro ognifua amaritudine . La onde io conclu-

do , che nece(fario ( hpoco meno)fia vn amico virtuofo , vo-

lendo noi virtuofamenteviuere. Percheficome è grandemen-

te lodata la medicinaprefèruatiua quantofi fia la fanatiua ,

così l’amico che ci conferua ne' buoni propofiti, come quello che

vi ci conduce . Adunque ritraendotì tu dalmondo con velo-

cepajfo , dileuandoti dellafòlitndine dipiù conferuandoti

netto -
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Hett0 da ifhz,z,i dejìdery del motto hauere t col volerti effer*

citare itifinte , ò“ lodtuoU operationi tfenz^a dubbio ilfrutto

iellapouerTàpotrai grufare . Etfipur talvolta dalla ricor-

danT^ de' paffutipiaceri , ^ dalla inopia delle cofi delmondo

foflida trtflitia Sf malinconia foprafiunto , nondimeno ha-

menda tu vnfida amico il quale tipojfa inanimire al benfare»

tufarai tale quale io ti defiderò

.

P E . Ardue <y diffìcilifono quefle conditioni, Sofronio, niem

tedimenofi tu mi vuoi in luogo delmondo che io defidero la-

fiare, darmi la folttudine di quefla fèluayColconcedermi che

i miei effercitij fieno ilfirmiffeffi di cosi fatte lettioni

di più ch’io troui te per queltamico ch’io baro di bifogno , in-

dubitatamentefaro quanto m’haidetto

.

So. O Penetrate, lafeluafar'a'a tuapofla dx lefieffe Icttie

ni mehauerai perfedele amico } ma doue hai tu lafìiata la^

principale conditione , di cufadire iltuo cuore , che non v en-

tri ninno terreno defderio?finx,a quefla credimi che nè la
^

mia amicitìa, nè quefrafolttariafelua, nè altro tigioueranno

più chefi tu non gli hauefi

.

•

P t. lo l'ho lofilata sì cotefia conditione : maper non cipen-

fire. Pure bora ti dico che io vedrò di così cufadire queflp

mio cuore che la Dio mercè niuna cofi brutta contraria oÌIam

finta pouerta vipotrà entrare . .

So. Auertifii,chc volendo tu far coteflo non bifigna che ti

confidi nella mia amicitia , nè in luogo che tu iiia
;
perche

cujtodia delcuorefi non èfatta con molta diligen%^ dal guof /
diano inuriore , l'ejleriore nonfarà nulla o poco

.

P IV. chi è quefioguardiano interiore f

S o. La diuinafrittura ci moflra che gliè lagratia di Dio

,

étnoiitefi. Lagratia dico
,
poi che glièfritto. Se'Isigno- Sai.

re non cufiodifee la città , in vano fi affaticano altri à cuflo-

dirla . J^anto à noi èfritto -, Con ogni cufiodia cufodifi il Prou.4,

tuo cuore .

''

P tv . Jiora con quefle due tufiodie , cioè con la diuina gra-
fia colmio valete ìion è egli affaigioneuole l’amicitta de"

virtuof lo ilare in luoghi lontani dal mondo ?

CC So.

(
^

•
...

'

f

'
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S o . CeriAmente sì
,
perche tjuando tn non ti •volejTt inftodì^

te > onde tu meritajsi dàliA diuinA grAtÌA ejfere AbbAndonAto ».

che tipuò giouAre Ia prAticA del virtuofo , ò Ia dimorA che tm

fArAÌ in vn pinta luogo ì ceriAmente quello che a Giudxgiouò

Ia connerjAtione del SdluAtore > a Adorno lo liore nelPa-

rAdif) terreftre . lo più toflo con Ia dtuins grotÌA vorrei Iaj

compAgnÌA dello trifto femino , come Giobt che col peccAtt

quello di DAuid come SauIo s& con Ia medefimo grAtio vopiù

prefio Iaprigione di BAbiloniA con DAnielley (h‘ il Ioga de' Le»

Hi, che !a Cittk di GierufilecÒ Sedechio, dr Altripeleroti Re.

P f.u. 0 pietofo
,
finto,^ mifericordiofo Dio cÒcedimi Adut»

queUtuA fontA grAtÌA,U quAle così quefto mio cuore cujlo-

difiA, chefolAmenteAidefiderij dello tuo fiinto PouertApA.0

aperto . Et oltre di quefiopiACcioti benignifitmo Padre dipor~

germi la tua mano , ondeper quellafortificato, il buon defide-

rio ch'io ho difare la tuafinta volontà fimpre in me erefen-

do A quelfine mi conduca, il quale teco (
principio érfine de-

gni bene )fivnifie -, a cuifia fimpre honore ò" gloria. Amen.

S o . Non ti dubitare,eh'io credo che iddioperfio pietà ti v»

glia efaudire . Delche mipar che me ne diafegno quefia fog-
gia , la quale così in vnfubito ha , come tu vedi , cominciatoà

•venire . Et chifi che quefia nonfia quelTacqua della qual difi

fi
il Profeta , lo vi darò vnìacqua che vi lauerà da ogni va-

'sira fi‘\z,ura. Ma che vuoldir che tupiangi ìòfiatu benedet-

10 f
non pure con l'acqua dellafonte , (jr co quefia che vien dal

'cielo, , ma con quella delle lagrime ti vuoi lauare ì horfu così

fia i acciò che dopo il defiderio della virtù , inriamoratotideila

grafia d iddio, tu con la comguntione del cuore tiprepari alle

diuine confilat'ioni . Mora st ch'io tigiudico degno amator di

così alta virtù , infegno di ciò di quefiaprettofa , dx odori-

fera herba ticorono : rendendoti certo chefico perfeuerandò

pojfederai la corona dell'oro in cielo, effendo firitto -,
Beati

poueri di fiirito vofiro e il regno del cielo

,
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DELLE COSE PIV NOTABILI
CHE NELL’OPERA SI CONTENGONO,

nn.AVjìO'ìlytKrf^effodibbechiiiHol
confeguire la Jknta foneriti . ig 5
^cab diSamaria non potcua non andard
Miihta

.

1 15
^damoperche fo me[foin quefla natte di'Ja^

srime. Ili
.Affaticar/iper molto hauere è cofapiù cTogm

'

altra auara diceSalamene

.

.yigefilao che <L(fe rifiutando un bafeio da un

“7
15»
1»

U
61

47
*4»
«I
ai
a?

*9
*4
»7
af

>51
114
ip5
115
iz^
iz5
n-7
117
>a7

IlO.cJr'IJ»

wdmi^

gwuinctto .

*^glao Soffidio detto felice dall'oracolo,& perche .

t/tiutar uno.con fuo efpreffo danno non fi deue

.

»Alira i la for^a de' mondani
, altra quella de' Chrifliani.

,4 Itro e per il peccato efjcrgraue, altro peni configli»

.

w4tt autorità degli .4ponoli non de' Filofofi dobbiamo attendere,
AIla nauicetta che uuol falcare il marefi deuepresto troncar la fune
Amhitìone in tuttiha luogo y non trouandoporta chePefiluda

,

Ambitione di neffnna cofa teme

.

Ambitione con molti.ejfempi
fi mofira efferuana .

Ambitionepiù <fogn'altro uitio è flatofuggito da ifantihuomìni,
Ambitiofi uiuifeendano all'inferno f&perche,
Ambitiofi molte cofefingano .

Ambitiofo quante cofe ingiuflecommette,
Ambitiofi) d molte cofe uilififafoggeito.
Amici che non amanoper canta tuttifon uani

,

Amico uirtuofo è mol10 neceffario per noli re uirtuofamente uiuere

,

Amicitiadtbbeefjerfondata nella uirtù.
Amiccia debbe hauere fei conditioni

.

Amicitiabifognaihefia rara àuoler chefia buona,
^fnicit.anon fideueprepdcrfubitamente. . . .

AjtiifitJafub tofana

,

^ congiuramento confirmeta è ridicola f
Amicitia bifogna c^'efifondi fopra la ùìrtù altrimenti non dura

,

Amtcìtta del mondo è nimicitia di Dio

,

€C %
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^mìcitle del mondo non effendi integre bifogiu chefieno uane,

ornareJogj^ con ragione d tll'Hercbo nafee

.

jimori molti tome defidcrij molti .

ammira il uolgo la uelocità del dire dell'oratore

.

^n ^ngelihnbeantcorpora.quefiitopofioà un'ignorantepredicatore

*/< ngeU fortì& in che modo . i

tingiligran cofepaffanofare

.

diurna nobile credano alcuni effer conofeiuta per il bel parlare . 8P

^ nimali bruti cifupcrano nelfeiifo efieriore, ma non neWinteriore, 84

*/#mmo deik'ambitiofo finùlc all'inferno

.

«4

^Itimi u:li di cofebajfefigloriano.
HO

Unfiitàgrande cheporta feto l'armcitta carnale majfimamente in una

teligiofa.

.Anteo uinto alla lotta,& piùforte rifurgere che importa , 16

^nthemiaherba lodata da Efclcpiade che fignifica. 189

• untidienefoleua dire ebepìù lofio uoleua diuétarpaxjp che darfi inpre-

da a'piaceri. 117

.Antonio che èffe à Dìdimochefigodealeffer cieco, 110

^ron accompagnato con Moife che fignifiea.
^

90
.Archidamo uincendo Vericle in battaglia , da lui era ninto nelparlare, 96
^Argi nto& oro terra bianca eirgiallafono detti da S.Bernardo

,

^Argento& oro fono uilijfima materia dice S.Ambrogio

.

Arrogante è chi non canofee ibeniche ha da Iddio.

A rJtomene Meffenio fu di cuorepelofo .

Arinone affonùgUò il bel parlare alla tela del ragno ,&perche.

Artepiù è tutte Caltre uilifjìma è Cambitione

.

Arte lunga ,& uita breiie dijfe Hipocrate

.

Lv^rre/Jocf/Va da molti effercitata,& da pochi benfatta,

A rte del bel parlare èfempreHata tenuta in pregio .

^Artc del bel parlare è benefpeffouana,e*rnociua.

Atte oratoria par che èfdua alle perfonegraui.

,Arte oratoria par che ricerchiperfine audaci, timerarie pignoranti, 96

Affalott quantofu ambitiofo. *6

AifalonafpirandoalBSgnocheafiutiaufaua,

AÌfionomantiachecofaè,
*Afi rologiegiudiciariefono nanefeientie

.

80
Atea lù dilli Sciti Hrevliando un cauallo che dijfe alTlmbafcìadore del

J{è Filippo. .
115

Alterno rapprejèntando il cuor nofiro chefignifiea • *

Bacco

ó
6

19

51

90
«8
8 J

85.8^

8p
po

9^.P96
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C C 0 Concede à Midi che ciò che tocca dìuentl tr$

.

Bilan nelfuod.rctknfigura de cianciatori.

Eaftlio Magno ,
infiniti uittj attribuiua aWambitioCo

.

Bafilio Magno dice che d ognun di noi è data una iìatera .

Bafi'c^^Cf terrene nonpofjono (lare con Paltejcp^ del cielo.

Bella èiapoucrtd onde di leis'inuaghifcono li{piriti celefti,

Beatiin cielofono tuttipietre uiue.

Beatipoueri difpirìto uoflro è il Rjtgno del cielo

.

Beìlr^T^ delle donne occultofeminario di manifefto male «

SellcT^& honejlà nonfogliano flare infieme

,

Belleg^ apre la itia all 'intemperanxa .

BelleT^radicedimoltimalidiffeilTragico.

Belleg^ con doUe^:^ amara ,
confoauità moleJU .

Belle^ i detta Begnofen'ga fatelliti ,^perche

.

Btllcic^ di corpo credano alcuni ejferfegno della belleT^ delTanimo ma

s'ingannano

.

ioa . i oj
Bellcg^fa bella la cofa alla qualfi accofla diceua Socrate

,

l oj

Belleo^ data alla natura della donna non hauendo altro che darli diffe

.Anacleonte.

BelU^jaeirfortrtC^cofedegnedirifo. * 49
Bellegp^ corporale non è altro che cenere clrpoluerefecondo Crifolìomo. i o5
SelleT^ corparale altro non è che brutteo;^. loó
Belleg^ corpera le ifallace ,&fragile ,

èpericolofa . l o5
BellcTcj^ corporali à donne poco buone comunemente conuengano , lop

Belle:^ corporale reca biafimo& dishonore à chi la fofliene. ili

Belleu^ corporalipiù fragili che il uetro . lo8

Belle^^ di Cleopatra Bigina d'Egitto affomigliata à una cetera bé tem-.

pcrata . loj

BtUiffimo effempio di Gregorio T^a^angenoper conto delbelparlare. 4»
Belli(fimo difeorfo tra i contenti del ricco ,& ifuoi difeontenti

.

177
Bene eSr malepofio da Dio dinam^all'huomo

.

jtf

Benefpefj't chi figloria della belletQ^ del dire , ha da uergognarfidel fu»
malfare

.

94
Bi ne rpeffo rrtlle mercatie del modo, il moltoguadagno è la pocaperiata. 149
Beni mondani fonofattiprettofi dalla cupidità , non dalla natura

,

9
Befìialeforiera dialcuni

.

49
Bejlemmiegrandi de Filofofi sfatti del mondo

.

Biantefilofvfo che diffe in unafortuna di mare à certi trifli . 1 J?
Boetio è effortato dallafilofofia chepenetri con Hoccbio alleparti interne, j o 5

Breuc
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>ebile?oiitMtteìeuamtàdtllr!ttedair^utore.

grózo rifonate chiama C^poflolo qu^i che fi
gloriano della bella lingua . 99

Buon filettatore non è chi da per tuttofuor che nelfiegno . atf

g1,§nacactia de' Trincipitùcacciar dello Hata itrija, . 4|

. T

C .... ^

\^C/i 1 E Che deuerebbeno fare i "Principi

.

, - -

Caino dopo la morte delfratello adattafuggédo dfefignifi. 1 zi

Cane che abbaia non prende lepre. 19

Camimtia berba molto uirtuofa . .
x89

Carità non cercarle cofe fiue comes intende

,

li

r-Cdtonechetifpofeàunoche'ìtajfaùadijilentio. 99

‘ Cerca di iiomficr cafla quella dtnnaihc cerca defferbcUa. 111

tCérca di quelli amici che niete ti cócidanofuor delgmfio diceua Limpide. 1 14

eCdntauritofiiin inferno che denotano. loj

Cerberoferoce cane con tre bocche che denota. loj

rchefa nellafaccia d'una donna chrifliana la biacca& ilcinapro dice Cu

I rolamo

.

* *

che ci darai signor filieua dir Eernardo,rifpóde egli ilefiolapace.ì ^q.e 1 jS

chiper torta uia fagUe in alto
,
per diritta linea conuien che cafebi. % 5

^'Chi^ct bene di qui ,
nonfimpreiìa maledicano i mondani

.

' chiprefumc come imperito ,deue temere comeperito.

• chièiiolto nella colpa^ delie efferfàuio nellapena dice S.Crcgoriti

chifi
contenta di poco non defidera molto

.

I Chimera che cofa è.

. chiromantia& cofionomantia che cofefono
. ^ ^

[ chrifio dific di nonfaper niente dellafeientia dell!huomini,

fhrifiovellejacre l'intturefitroua

.

ychrifioSaluaiornofirofifecemacfirodelthumilta.

^ Cibo de'fedeli deue e\fcriafamafenttura,

’ cufeheduno comunque finto può temer la motte

.

^cinque parole defidera l .jipofiolo diparlare

.

Cipriano chiama le donne ornate peggio che meretrici, «... '

i€iò cheinnocentemente èfatto da igiuflt dall ingiujU è reputato sioltitia, 77

iCià chefacciamo doucremmofare con
l'autorità dellafcrittura

.

47

yCltomede ./ifiifaleogiouane moltogagliardo. 49

t^CJeomidepredetto non piùgagliardo che empio& inhumano

.

4;?

fecnd.tiom dell’inferno quali »4

I COfiditioni deir,
eco& delpoucro qualifono.

^

- X74

yCand.thMÌxtifpòueromoltoJononoii^e,&grm.
" ^ • . . . .

' ^^rmarfi

37
77
73
189

\6f
81

19
^7
»37

47
*55
100



é jT:

tSnfomarfì con la uolontà d'iddio con alcuni effetti ,
etiandio fèn:^'U - ^

^ grattagratofaciente ièpiàftlicitàche ognipiacerdelmond»^ Jf
colui èforte f

che non è uintofe non dallapietJ. SJ
Colui non èforte che d'ogni cofa teme. 34
colui che fa nonfa ,

piu di chi non fafarà battuto • 1 1

0

Colui è ftlice, che non ha e]perlentia del male. ' 1 83
Colmo della R^ttorica qual donerebbe effere. ... lom
Vome non caminerà alla inhoneflà china per lemefuef .

li»

Comunementefono ignoranti quelli chefono eloquenti

,

J J
Con un uano Ctfntentofiaccompagnano cento ueri dolori . 13 »

Conofea l'huomo con Cxgràde]^ lùa l’mdignità delle fperace mondane. 1

3

C

i /.. II. /l_.

T
79
18»

»4
»4
37

... 3»
5»

166
\6^
\6^

IP7

Cór/70 humano è molto proportionato all'anima noftra

,

Cofeinternainatefono legrander^ di quefio mondo

,

'Cofe nane raccontano li buomini nani dellefeien:^ loro •

Cofe contrarie all'huomò quali fono

.

Xontinuo inferno è il uiuer dell'ambitiofo

,

Contrarietà infinite (òno nell'inferno

.

Contentimondanifoffocanoiiuerbo di Dio.
Contenti del mondo fonopoco dolci con molto amaro.
Cuore humano in alcuni itiatotrouatopelofo

.

Cuor nofi ro in mcT^o di noi che rapprefentaì

Cuor noftro è lontanifiimo dal ciclo operando male.
Cuor noftro molto& molto conuienccon le cofe delPinferno

,

Cuftodia del cuore con molta diligentia dtbbeejferfatta

,

,
.yC chi èpotente nella lingua dottiamo fiarlontani.
Da chi uogliano il nome immortale i mortali ?

Da uno imparali tutti diffe quel Tocta

.

Dalle cofepaffatefipuòfargiuditio dellefuture.

Dantefoleua direjitiò chi ua ;fiuò, chi flà f

'Dathan^ .Abtron
,
uiui dtfiefèro all'mfemo

, che uuol dire

,

"^Daifila morteper conto delfamtco nonfa che tal amorefta uirtHofi
Demoniofilmileà un Iwfte cerca di allettarci

,

Demonio non tenta me' che ubidienti li fono

,

Demogorgoheantichijfmo Dio de' Gentili.

Defiderij che nafeono dafalfa imaginatione
, non hannofine,

• Defiderij de'girandifono efprefj'a uanità

.

fiotto di Tlinio degno di confideratione

,

H
138
•4»
151
11

*1
. 1*9

I

41
164.

f

189
tetto
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ghetto di VittasorarìruaU'orationi. ^
j)etto notabile (opra un famofo oratore .

Dicento , nouantanoue amano per qualche proprio * *

Difficilmente reflerj defferambitiofo chi sè dato in preda alTantbaiòne. a g

Diofene che diffe di Vlaloue che li mandò parecchifichi . 90

D iogene che ulta eltffi.

.

Diovene uifitato da ^leffandro Magno ,

Dimmene che chiede ad ^Icffiandro che lifi offienfce %

Dio'nifio tiranno chefece à uno adulatore .

Difputcfattcperolìentationefouuanitd.

Difputa ridicola tra due predicatori .

Dil'previandofi la terra Jìpoffiede il ciclo.

Difprerjiorno molti le ricchrr^^per uiuere quietamente .

Dite Città infernale che ti fignifica

.

Diuinafententia di Citatile.
.

Dolce neramente bifogna chefia la morte poi che per lei fi arriua d Dio.

Dolce era à San franafio l'afprc^T^a del monte della Ftrna

.

Dolorigrandi corrifpondano àigran peccati.

Donograndefece iddio ad .Abimelec ,
non lafciandolopeccare con Sarra. 38

Donna nana ^ludia onde la uecchia drgrin^ta pelle stia tiratafu l uifo. 105

Donna uana non più fiferue della ragione che i bruti animali. 10^

Donna che defidira cfftr bella defidera il fuobiafimo.
^

Doppiamente infelici fono ipoucri chefi
dannano, ditono imondant,

l. oue non èfcnfo non può ejjir dolore, dice Ambrogio.

Doneremmo più lofio uoler effer biafmati dal uolgo che lodati .

Due cofe degne di rifa fono mi mondo

,

Due cofe rendano nana la feientia mondana

,

iDutfortidipouertàfitrouano. » ^
'

>84
184
134
i8<^

7»
n

1 S9
181
i6S
91
»57

M7
39

io5
111

ij8

49
Si

1^4

COS.A Sicura ilfuggirà"effer "Prelato

.

£eofa difficile che ungiouanefiafauio.

£ degno d. riprenfionechi arca molte amicitie

.

E jmpt-sfibile che chi mal uiue ben muoia

.

£ gran pacato ilfapere ,& non operare

.

M
6%

135

H3
*5»

j, rnanifefia fuperbia d defiderar effergrande quando altri è mie,

idificiigrandi di l\pma abbatiMU mofirano quanto ifamofi imperij fono

,

piùcheuanitd
. ^

3.5

\£difitijfiiperbifanno imondanicom^fefem^rc doueffero uiuere

.

145
,

.

'

’ Edificatori



TAVOLA.
ESìlfcatorìdella torre di Babilonia accennano l'età mrile

.

5%
Efficaceragione onde fi

prona effer nana l'anucitia terrena
. ^ ^

134

Epiloga t.Autore breuemente tutte le uanità che ha dette ne' dialoghi . 1 5

1

Efaia'ft offerfe di ejfer Vrel^to ,
perche

.

» l

Effendo Itili,fiamo tentati difuperbia , chefaremo effondograndi

.

al

Emendo la Ulta noflra uanità, il dolerfi di morirei neramente uanità di

uanità . ^7
Efferddchrijlianoincheconfifle, «41. 145
Efferdeirhuomoincheconftjie

. ^

Efjépio notabile,permoJirare che ipiaceri del mòdofon una sòma ìfeiuitd.^ f

Effempio di uamtà dellafeientia di Matematica. *

^

Effempiofaceto dell' .A iitore per conto di un predicatore audac-e ignorate.
~

Effempio dellafiamma delfuoco per conto delCamicitia. \

Effempio dell’.Autore ondefi moflra nana Camicitia mondana . 1 3»

Effempio di Valerio Mafjimo à chifi debbopiù credere

.

*4
*^

Effempio notabilediU'Mutorepercontodelleuanefperawge. 149

Effempio molto à propofito onde altrinonfi curi dellafama del uolg0. i-jS

Effempi di moltigentili onde fi moflra la morte non doiterfi temere . j 5 -y

EfclamaC.Autore contra i molti abufi chefono nella chiefa

,

Ejjcrcitarfi in cofe dure cirafpre è fogno d'animo forte. 1 14
tflrema uanità è ogni amore, fe non iriuoltoà Dio. ^^ 5

“

Eflrema uanitàfono lefignorie da chepacano come un rapido torrente

.

3 5

£ ternità difamanonfideue afpettare in quefto mòdo ma in cielo . 14«.e 1 4
1~

Eutrapelia i uiriù confiderata ne'giochi. ij-~

Euripide che difftperconto de' neriamici

.

"—
ni^-

r

.AB BJT 10 Epmano che diffe fentito u» muggio dfutt

Leofante. ity
Faceta rifpofia data à un chefigloriaua diflare ìfu unpiè, 1 1

1

Facilmentepoffano i Trhìcipi non commettereipeccati, 44
Famagrandegrandemente è cercata dal mondo

.

farftin quefio mondogrande è efirerna baffe^T^& uiltà

.

Fauola delle cofe infernali bcnijjimo ci conuiene

.

Fauola di Tintone
,& ilfuolignificato

.

Fauole dinantefòrtefi truuano nelprologo della Touerti
FeccM &fetore ricopre una pulita pelle d'una bella donna

.

Fedcin unpeccatorefimdea una torcia accefa quando tira uento

,

Fede in unpeccatore nonfifpegne mai affatto

.

^de itince il mondo , i I{egni , il Demonio
,& la carne

.

> ^ 7
“

re efopra la terra nonpuò trouar Cbrifiò effendocitantienormipeccati.uf^
*

= DD felice

*4 *

ag—
idg-
178-

ior~

su(

%
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*Pélite ibi in corpo debole contienegagllardofpirito

,

.
. ,

m .. ,

Felice i reputato A^ho dall'oracolo. l8®
'

Felicità d chi fi dette attribuire. -, . i8j
Felicità de' ricchi in che confifle ,& quanto fia ridicola . t %
Figliuole del Sole perfeguìtate da k'encre percht , , . loi-
Figliuoli di Detnogorgone quali . i6$
figliuoli dello Herebo

.

165
Filcto uuol diramator Dionigi

.

Filone rende la caufa perche t loquaciuinchino . 9^
Filofofia piena di contrarie opinioni. 84

~

Filofofi morali, nèpi r moli itie ,
nèperafpra^jipartiuano dalla uirtù.116

Fiato conuienealla carne ,^ uento alla uita

.

~
Finje molte cofe la donna <fEgittoperhauer Giufeppe ma non gli riufeì . 1 1

“

Fiume diparole
, cìrgocciola ifintelligentia dijj'e Tcocrito tCun oratore

.

90
Fiume chepuò sboccare in un lato »nonfi

cura del[olito corfo che importa

' quefio esempio

.

44
Fiumi infernali qua'fono ,

d^chc importano. 167^
focione che dtffe fèntendofi applaudere dal uolgo in una oratione

,

98
Fortemétefaranotormétatii potenti,concedédofi mifericordsa al pouero,s^i~

54,

57-
57
58

17
57.

50-

5®

55
“

55

57
45

-

49
1 *

51
-

ji.^ 5»
-

57

Fortifono i mondani ma in tauole dipinte

.

fortifecondo il mondo faranno confufi dallaforte:^ loro *

Forti che circondano il letto di Salamoile che cofafono .

Forti preparano le ut re ricchirg^efecondo Salamone .

forte t^i^a corporale è noiofa nana .

fmtegp^ corporale confonde ifuoi empiendoli di timore.

Forteti d'alcioiiinconfiderata c^riìolta .

Forte:^ corporale piena diuaniti. r

Fortegr^e corporali rendano altri temerario

,

Forte':^ corporaliper ognipoca febbre tnàncan»

.

forteg^e fpirituali deueno ejfer da noiamate

.

Forga icìr uolontà congionta infiemefa di molto male,
Forga corporale è cofa nana

.

for^ corporale conuienepiù alle fiere che aU'huomo

,

Forga corporale è fecondo l'ordine della refijten:^

,

For^e corporali ci ajfomigliano alle btjlie .

f corporali à che fi affomigliano

.

Fàrge fpirituali in che confiflano

.

Fronde alcuna non bfciaa^etro per uenirealfhodifegnofétmbitionc, ~ ij
Fuggiuano i Santi te Città ,& perche . 2f
Fuggiua Caino qua& là ma chi fuggiua f 1 1 x
fugge iltrifio&nmno ilperfeguita^ce Salamone, la»
fuor delleparole di Dio ttonfidebbe cercaraltre, 47

6enU% 4

.
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103
itf?

i8ri

\S
Jio
<54

lOf

pi £ r E DeU'lHdia Orientale canute in fanciuUeT̂

.

li’ Cerione con tre corpi rapprefcnta il mondo .

Si ci?e I{è de' Lidi iche domandò aWoracolo.

Gloria nana ,
tjuantopiu fi

uince ,piu forte rifurge.

Cloriarfi nellafede ,& non operare è cofa riprenfibile

.

Giganti deltempo del diluuiofigurano l'etàgiouenile.

Giofafat toglie hiatliefftnùnatideìlaterra. .... -n \

Ciofàfat règiuflo èbuono è riprefo p hauerfatto amiatia co un trijlo

Giouentù blafimata da moltifilofòfi

.

. ^
Ciouentù congiunta col male difie Euripide • « »

cholamo chiama ignoranti i dicitori ueloci, 9t

Girolamo non uuoìde altrifi dilettidelfolgore
deU'humans eloejuen^ 93

Giuliano apofiata perfeguitando la Crocefi raccomanda alla Croce

,

1

1

7
—

Giuliano apofiata poco’ficuro contro il Demonio

,

5^^

Giogograne iPambitione,
. 13^ '

Giumenti che conofieno ilprefepio &tlpoffeffor loro qualifono,

Giumenti che cipoffono infignare qualifono

,

87

Grana che è uirtù comefi confiderà. ^

Cratia di Dio tanto più conofiiuta quanto è mancopento chi la predica

,

IS”
Gratta figliuola dell'Herebo come s'intende.

Gratifimo d Dio quellPche odiano loro lìeffi nel mondo

,

1 3

Gran peccato ò il Holer di quà le fueconfiolationi.

Grà uanità del cuor humano per un breue catèto uìuer in cótinua anfieta. 1

3

1~ —

Grande infelicità è il uolerpatire infinito doloreper un'hora dipiacere . 0 ~

Grafegno eh'un fiagrato à Dio il nò efferamato dalmòdo e il nò amarlo. 1

Cran uanità è il cercare lafciar di fe nome.. 1 3f
Grandementefi riprendano i Chrifliani die imitano i gentili nel tener le

~ ~

ilatuedelli antichi dei.
_

*44

Grandegga humanafimile à unofioppìo difpine che ardano

,

<^3

Grandegge comefuni tirano igrandialpeccato

.

4*~
Graui& fenga numerofono ipeccati de' “Principi

,

4*
~

Grauità del peccato è in molti mòdi confidtrata

.

43
Grauità che rende altripiù nobile qual è,

^ ^

Gregorio dice di uolerfi aflenere dal bel parlare nc'fuoimorali

,

5* _

Gregorio Tq^agiangenO molto biafima le corporali belleggc

,

1 1 o

Crifbfiomo dice cheilbetparlare non è cofa della uirtù di Chrifio ma del~
~~

lojtanità del mondo. 9 3

. Guai à coloro chepongono la luce tenebra la tenebra luce

^

(S

Cuaiàchihadiquàifuoicontenti. llS.Grtif

•Guarda che tu non prenda amiatia co i Cananei diffeld£o alfuopopolo. 133

ì Guardiano interiore del nofiro cuore chi è. *J^7

DD »

•



I E Camomilla die mMìì ha

.

^ Herba Camomilla dedicata allafantapouertd,

^ Heicbo padre (Ts/tmore,& di quale.

Herebo intefofpiritualmcnte che importa .

Hertbo molte cofe Ufi attribuìfcono .

Herebo ha molti nsmi

.

Herebo luogo deWanime dannate .

Herebo ha la terra per madre perche.

Herebo che cofafia ,
ò che importa .

Horebofigliuolo di Demogorgone

Hefòde curiofamente interrogando non meritò rifpofta da Chrifto .

nomerà Toeta molto antico .

Homero non potèfciorTenigma de'pefcatori ,

Homero non è mai iìato tenuto lungo da' Greci

,

Homerofi muoreper nonfaperefciorre t
enigma .

Horti di .Adonide che importano

.

Hortolanopouero reputato felice.

Humana eloquenza nonfruttifica ne' cuori humanif ma la grafia di

Humilifono fiate tutte le cofe pertinenti à Chriflo

.

Hum'dtàmolto&moltoègrataàDio.

Huomogià maturo^grane non debbe defiderar cofe dafanciuUi •

Huomo prudentegiudica ilfuturo fccondoilpreterito .

Huomo eccedegtaltri animali nel tatto.

Huomo di carne delicata da inditio di bello ingegno .

Htiomo in quanto huomo deue conofiere Iddio

.

uomofeientiato è uanità di uanitd

.

.*•

Huomo uano molte cofe uuolfaperfuor difi flejfo.

Huominifortifin^ alcuna utilitd.

Huaminiifuircadia come confiderauano la deità di Dio.

189
190
lós
166
lóiS

l66
166
166

165

78
8i~
8X
89-
8|-

13»
150-

Dio. 1$

137
»37“

8
la

51

5 *

51

77
19

-

50
x<y 5

.A COTOT^E Da Todiquanto pocofl
cura ielmondo. 141

lacopone da Todi loda la pouertd . * 94
Idromantic eif chiromantie che cofafono

.

8o.cì^ 8

1

Iddio è femplice , è uno ,
è immutabile ,^ è beato , 19»

Iddiofi accofiapid d chi ila ne' trauagli
^
che a chiHa ne

37piaceri

.

Iddio cifagran dono f
non lafilandocipeccare

lÀdla
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iddìofen:^ rìfpetto pHtiifce igrandi . 4 1 .

In^abi lpocofrutto traffèdelTadornarfì& mojìrarfib$Ut * I o 7
ignoranti,per ilpiù efaltatì,&perche, 3

1

JgnoranT^ madre di tuttigli errori. 5*
“

Ignorane cifa audaci& fcientia timoroft

.

'

~
I

Igfandiji fcufanodeWelferambitiofì ,perappetircoJigrandi, 34
}grandifecondo il mondo nonfono altri che yulcari ,& Viebei

,

140

Igrandifecondo il mondo Hannofcmpredcafo , fantafia

,

140'^-

J giùjli che uirtuofamente operano , con dolccT^a riccuano la morte . 155
llparlar ornato quafifempre hapeffmofine ,&perche . 9 ir

il non conofcere il male, nonfa l'huomo felice. 39
II nVn peccare è qualchefelicitd

.

39
“

llnonbauerpaceneìlefofian'gediqHefiomondofadolcelatmrtt, 158.
“

Il nemico sìefe la mano à queUo che tiolje come s'intende

.

77
Jl male congiunto col malefemprefa peggio

.

3 9
Il mondo cerca col nome della uirtù ricoprir lepajfioni. •

^
lap

Jlmondofagrande iìima deWamicitia. >' la 5
~

Il Ttinndo pone ognifuo Hndio in colorire il mendacio

.

99
“

J mondani non fipojfono cauarlor uoglie come uorrebben» • 66
1 mondani piacerifono il uigored'una colta rofa

,

1 15
1 mondaninon amandole non quanto litrafporta la paJfione,fi$n pojfono

hauer amicitia

.

lap

J mondani cercando nomefra li huomini
,
cercano uanità

.

141

I mondani ìion uogliono ajcoltare i buonipredicatori

.

148
Ipoetihanno tratte tutte lepoefie loro dallefcriiturefacre. 108““

J perfetti oratorifon quellicheparlaripoco diffe Eufebio . 91
—

Jfocrateperche uoleua efferpagato il doppio infognando ad alcuni. 90
Jfantihuomini fifono studiati di non effer conofeiuti dal mondo . * 4

1

“ ~

jfantihiiominififono coperti di pelle di lupo benchéfuffeno pecore , efr

perche.
" '

14!“”
IIfi ruo del Signore non debbe litigare

.

7

1

Infelicipiù de'pouerifiono i ricchi cheuiuanoinpiaceri. 3-7

—

Inferno pieno di tutte le miferie. 14
Inutile è quellafcientia che non mifa migliore diceua Socrate, 79
Infiniti malinaficono dalle corporalibelle^^

.

108—
Infiniti huottùniillujlri mercè (Tuna corpo) al fionoSiati ripren-

fiibili. 108. 109
jnterroghcrd Iddiofeueramente iprincìpi. 4 c

1 ricci, belletti, odoriclrfimdifonoHelenodeWimpuiicìtU, 1

Jl ricordarfi dellafelicità ègran miferia

,

4*—
jlurroforte deue efferfauio. 59
i uripiaceri nonfono in quejlecofe Mane. laj

1/it



*37
SlrkariodiChnJlofifachMmrferuodt'fem^^

- -

I L{onortfO«ofcei«fI/o che è, muqutUo che fob appare.
.

i Hiolétipricipi ha neU'altra uitad efjerpuniti da color che qui oppreffero.^^ -

^L
« <•

* ~

.yfctdemone quanto bene rifpofe a uno ^thenieje

.

54

Lacedemoni Minacciati di alpra rnorte che coCarirpofero. 59

lAcedtmonìloro ileffi uccidendo non erano forti.
60

La Cicogna affai fu pagata dal lupo perche da lui non fu __

—T" . diuorata. -

La donna£Egitto trafportata da pafion <famore non amaua Ciufeppe. 1 »p

là dìuerfitàMe linguefa tutto toppojito di quel che cercauano li edifi.

^

*55
“

* 59^^—

*47
%C~-
9^

9*

*37
150
* 50.-
150
III

15*
1^0-

107.

loMorte è dolce à chi dijpregia il mondo.

X.apo«er»a éfondamento deWoperare
de’ uirtuoft

.

Lfi proprietà del male i di uenirpreflo à luce

.

ranonrafcientia cifa Stolti.

la natura con due orecchie cifece una fola lingua& perche .

IjuCoIa neceffiti dtlparlare è molto commendata .

14 fapieftra diuina come bene delude i fapcrbi .

lafinanza ogni difficile imprcfafuol
m^rar leggiera

.

la fieranzai un poco di lanugine portata daluento,

lafcrittura à che cofe affomiglia la fperanzf

.

tarcianoi peccati una perpetua macchia
nelpeccatore. ....

lafciamo una molta quello che à ogni modo afo^ a conuien lafaare

la ricchezza nonji bfciapoffederefenzafaflidio

La rouina delle donne nafee da quello da cheprefutfBno

.

- -

Latiatio Firmiano ride la cagione pcheb fi
rittura parino mlta seplicttà.p^

'Cuita di san Framefeo puotè più tofto efer di Stupore che d imitatione. 1 5 7

lauda Iddio la fantaruficità^e non tienfilentio. 3®

le cofe de Ilo fpirito ,
quanto più femplicifono ,

più hanno efficacia

,

j}__

lecanomantia che cojà è
. ^

lif,e di Dio deuefempreefier meditata.
4^i

^gtdclmondobntanefoHodallaquietedeUpoueni, ^9^

Agiamo alcune cofe perfiaperle,alcuneper confonderb, a Icuneper of-

fermarle dice S. Ambrogio.

iemolte parolefiempre fon noiofedìceua Sofocle. 9 »

le perfine poco buone affai cigiouano quando non a nuocant .

le (carpe fi caua Moifeper accojlarfì d Dio che importa

,

> 3^
** • i . Ài Huaip _

. lefperanze mondanefono
un fognopieno di bugie

,

*40.
T •
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Xj)ijn alcuni trìjlì huonùnl ^ntiflene diffeoime che error ho io cSmeffo} i }A.

Inombra ielThtanolafìateifrefcayelr io. uentata calda, i6^

Luogo non è cefi folitario ,
che non fta trouato da Ila propriagloria .

Luogo di bumiliatione& non digloria è quefto mondo. l J 8

Luogo dout san francefeo riceuc le Slimate molto dinoto . iH
lujjuria ifigliuola della gola .

) jtCAStJO .Abate, quantointrepido corara il Demonio, s5.

Magnanimo è quel petto doue non entra l’auaritia . 1 8 S

Malamentepuò giouare ad altri chi àfejìeffo nuoce, » |

Maladirannoi peccatorii mondanipiaceri.

Manca ogn'altrofernione doueparla lafantaferittura
, ^

47
~

Mangiano i Vrincipifèni^ hauerfame,&peccano fen'^ haueme uoglia,^

Mangiarfi dtbbe un moggio difateprima che fi faccia tamicitia, i %5.^118

Medaglia d'oro mila berretta d"ungiouane che motto hauea.
^

t jf ^
Megliofon le battiture di chi ama che i bafei di chi odia come s'intende.~TTìt

Meglio i Peffer di l(huo , che del Signore . 4^ _
Afeglio è cTefferfauio che ricco ,

bello& gagliardo . 5#

Memoria da lafciarfi àgU huomhii debb ejjer difintiti^ dibontd

.

i«—
Meno de'pouirifipofionofeufare igrandi& perche

,

46
Mendacifonagli huomini nelle Sìatere . 36

Merita mancofcuja chidefidera cofegrandi, che chi defidera cofe pìccole. J4
Merito effrntialcfi appartienepiù alla uita contemplai,ua che all attiua

.

7 5

Meritoria è la uita attiua ma più la contemplatiua

.

7

1

—
Mieta la fuafiuola

.

> 7®
Mida fi muor difamepoi che ilpane daini tocco diuenta oro

,

*7 •“

Milonefoto conpugnaammat^ un toro. 4]>

Milaneperfarprona dellafuaforteT^fi
mette ifuellere un albero ondo -

Sìraccandofi è mangiato da' lupi

,

Modeflia molto conuiene con lafeientia

,

7»

Moltefono legrauitd delpeccato

,

43
Molte cofe ha /{orna

,
lontane dalpropofito monacalo

.

3o

Moltefono le infermiti de' ricchiper le ricchir^J^e loro, I -jó

Molte donne dicano che uorrebbe effer belle ma non cattine ,Mcbo nonfi

dibbe credir toro

.

Molto male nafee dalla molto uaghes^a dèi dire. ~ 9%
Moltianrn di uita deuenopiù tojlo efferfuggiti, ebe iefiderati • <$4

Moltifonofimili d Mida per l’auar.tia . 7 1

—

Molti& molti fono ipeccati de' Trincipi. 4»

—

Moifefigloria di non faper benparlare . 99^ lo^-
“

Mondo quanto èpiù ffcrimeìUato tanto mtnbù»m t(ùtufiinto , f
Sdonto
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iitmteàtUaV^tmciraMÌgliofofrAgliaUrimontì 155

Morendo uiue , eSr utuendo muore Tambitiofi . a f

Morte delgiufio molto commendata. I J4*C^ iji

Mortede’giuJUnonèpeffimaan^pretiopt, 57
Morteprincipio di u ita la dijfe Baftlio .Magno . 6

Morte fine di tutte le miferie ,& tranquillo porto »& dolcefonno la dice

Crtfoflomo. <^7

Morte defiderà comeprìmitieprefentarcid Dio
. ^

54
Morte libera l'anima da infiniti mali dice .Ambrogio . ÓJ.tSróì

Morte più che la uita fi
donerebbe eleggere. •*. 6t

Morte è molto à torto calunniata dal uolgo

.

Morte quanto ugualmente uifiti ogn'uno. 68
Morte quante buone operefa

. ^
69

Mortenonpuò ejjercruda come altri la chiama. 69

Morte con quanta pietà uieneàtrouarci. 69

Morte esecutrice& minijìra della pia le^e di Dio

.

69
Morte rende buoni&fanti coloro che leifempre penfano . 69
Morteperche conto cipare amara. 155

n
; .Abuedonoforfufimileà unfiume molto fpauenteuole

.

3 5

'hjarcifo s'imnamora (fun’ombra ejr conuertefi in fiore

.

j 08

T^afeono nclTambitiofo i contrarij da i loro contrari^

.

» 5

T^gotio che uaperle tenebre è la uecchiet^

.

64
Tacila terra aliena nonfi cantano i canti del Signore che

importa. 133
jqellefenfuali amicitie quelle befiialità fitrouano che ne' libidinofiamo-

. 3
Tacile folitudinifi troua quello che nonfi conofee nelle Citta . 30
Tijentefi terfie Iddio purchéfipoffafar ilpeccato . 131
1{jfiun regno ha hauutafigrandealte:^ ,

che maggior non fia Stata la

baffe^i^a. 35
jqhina fedefida alle parole quando ifattifono in contrario

.

x 1 3
jqiuno i offefofe non da fefieffo prouerbio di Crifòflomo

.

181

lìqguna cofa nuoce all'huomofe non il contrario della uirtà

.

1 8 x

^Hon attecedendo i Principi , in uirtù ifiudditi loro , no» Principima ui-

lijfimifcruifano. 4I
jqpn conuenganoinfume le belle:^ del corpo,& quelle delTanimo . 104
Tlpn dimorano ilafeiui corpi colfantp amore. 133.^ 134
pian è cofa clupiùfparga la fama, ò trifia buona quanto il uolgo di-

fi/rdtnatofoleuadirCrifojlomo, 140
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‘9^011 icofa almondopiàuattadell'aTHbitione .
^ tò"*

Tifoni fatica maggiore di quella della mente. . l88‘

Tfcn èfi enorme difetto che non babbi ilfuoauocato. • iit_

Xon è miracolo che'lfonero non fta auaro , da che nienteha.

Tfon dobbiamo credere à ognifpirito. ** *

Tfpn è una i{le(fafor:fa quella del corpo ,& quella dellofpmto

.

$ r

Tqpnèpoffibilechechièpouerohabbiatrauagli. itj

Tfcnfuggirà la laude che lifi oQcrifiano , chi le defideraua tion bauen^

. dole.
.

**

Tfpnhafedechìnonrifguardane'futuribem.
,

^7

Tfon ha mairequie un trauagliato cuoreper conto dell anucitia carnale. 1 3 1

Vj>n ha trauagli colui che ipouero . l <5
^»

Tqon temer la morte non ifempre atto difortetf^ . 99

Tfonpuò uedere Iddio chiuiue di quefla ulta mortale. 67

Tfpnpuò e^er libero con la uirtù ehi ifuggetto alla uolonta

,

* *7
“

Tfonpuòfe nongiouarci il mondo con lafua nimicitia

.

13^

pone il Demonio cofe diforbitanti dinany à coloro che tenta, 1 1»

Tfonfi danno le cofe uelenofeje non coperte di mele . ir»

Tfonfipoffiedano le ricchey^efeny frode& inganni . i -j9
Tfcmefamofioinqueflomondofolodaluolgomene. 140

Tfome ineffabile di Dio con quattro lettere

.

lpo

Tqctne di Dio con quattro lettere accennato in uarìj idionà. ipo

Tfome con quattro letterCy quattro cofepar che accenni

.

ip l

Tfomi diquattrofitìlabefon degni d’effer riueriti , e!rperche , Ipo

Tfi mi uani defortilegij& incantationi quantifono . , 80

Tfuuolifeny acqua etlmomogloriofo&uantatore • ip

\B LIVIO Terpetua haucranno quelli che cercano i

nomi immortali in quefl» mondo

.

143
Occhio Linceo uede molto à dentro

.

i

Ogn amicoprocede confraude , diffe il Torta come s'iH~

tende. ia8

Ogni cofa torna in bene ài buoniy&in male a' cattiui. 14^
Ogniorationeper bella chefia ,

può ÌMuere un'altra incontrario ma non

la buona Ulta. fi
Ogni huomo èfatta ilolto dalla ficafeientia . 16
Ogn'unofeufa il Trincipe fe pecca

.

.44
Ogn'm uuol dire e!;-pochi ucgliano udire diceua Democrito, 90
Ogni tfanità è fhuomo die uiue dice Daiiid

.

] 7
Oloftfncfilmile a un torrenteprefiouenne meno, . . - J 5

' EE Oloferne
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tilofcmc non offendeua chi uolenafcruìre t^abucdonofor cì)cfigmpca

,

4

1

Vlojirnc
fi reca a uergognatlnon peccar con Giuda. 44

Operare quello che nonfi deue, i uno Ìlare otiofo

.

^5
Opinione Maria de' Fthfofi circa il moto del Cielo

. ^2
O Chiejafanta infin d quanto hauerai colfrumento tanta z^T^ania ? j 45
Oejtremà uergogna dei Chrijlianichei Gentilifonopiù uirtuofi di loro

,

i te
O miferi ben fi uede che ciò che uoifate , dpompa

,

^faujlo mondano lo

taS
O quanto è mala cofa efierperito neldire diffe Euripide. 9 j
V quantofi afaticano I mondaniper hauer il defiderato fine che poi non

confeguijiano

,

itt.c^ltt
0 quantifon quelliche alla lufingheuolefperam^ lafciandofi trajportare

non fanno ujcire delie mtferiedil mondo

.

I
Ofanta pud,càia conjeruatrice (fogni benefoleua dire Valerio Maffmo . 1 te
O uatutd di uanitd ani^ficelerate^& iniquàd perche conto così efila-
ma f.Autore, j..

O uauperio della Chriftiana fi^ligioneperun peno di fallo fi danno le

^

centinaia deliifeudi.

Ornateparolefon cofepuerili diceua Socrate .

Orottone affettatapar chefempre defideri nuocere

.

Oratione del nero Vredicatore quale deue effere fecóndo .Ambrogio

,

Orationefunerale di un Eeligiojofatta nel monte deUa Verna

.

Oratione chefa ilpouero uirtuofo a Dio
,
per ottenetela pouertd

,

Origine onde il Santo Eremita chequiparla andò all'Eremo.
Ottima cofa bifogna chefia la morte diffe Vlutarco

,

*45
9»

91

9»

*54
198
* 1 ?

*57

.A 0 LO .Apofiolofiferuetaluolta dtWautorità, de' Cen^
*ÌlÌ» A%

Tarlar con modeftia èfegno diperfonagiuditiofa

.

19
Tarale diS.Francefeo dette d ifuoifrati quantopiene difa-

pientia. 11 j
Tarli della nofìra uitafon quattro , 61
Tatrianojlra iti cielo. j

Tattpfiaefirema del durarfatica per effer lodato dal uolgp» 175
Teccato in moltimodifi confiderà grane

,

4}
Tcllcgrinidefitderofi di tornar alla patria , figurano thuomo die debbe

tornare al Cielo.

Ter un meT^foglio dicarta non mai requia un trauagliato cuore cheuuU
dire. .131

Terfime'pticfe& uiliattendonoperiipiù affambithne • 31
-> - Terderfi
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: ^dtrfì dietro a una donna beUapdrtbc meritipiùfcufadcWambltì^fi. i§
Tenecrateuuoldirpoutro. 194
Ttnfano icattiui Trincìpithè tutti ì uitij ilieno lor bene, 4 9

Tiatcri del mondo aguifa (Tauift d’hojìi aUtttano thuomo , j
Tiactri del mondo offendo con molti difpiaceri , nonpoffono efferpiaceri. 174
Tiaceri mòdani duranopoco come appareper moltieffempi dellefcritture.it

Tiattge H.Autore la molta uanità di quellichedeuono effer cromie della

Chiefa, 144.9^149
Tietre pretiofefon cofe di niuna uirtù

. ^
Tictredafar macine yfonpiùfruttuofe che lepretiofi» 5>

Tiromantia che coffa è. , 1

1

Tirro che riffpoffeachiU domandaua dicertimufici, 1 14
Tirro uinta CItalia , conquiflata la Sicilia , ^ffupcrata FAfrica « aolea

con liffuoiamici darfipiacere

,

Tiù inffegna Foratore con la buona iuta che con le buoneparole

"Platone chiamapoliedro un certo oratore (irperche .

Tlatone è detto iddio delle ricche:^ tirperche ,

Tintone chefftgnifica co iffuoi carri ,

Tochifon qutlli che non cerchino lapropriagloria .

Toche donnefi trouano belle&ffauie

,

Toco agiopuò hauere il corpo di cui il cuore è angufliato .

Tredicatore non debbe dilettare ma cercar ditor uia ipeccati,

Trcdicatore ignorante comeffuperò unpiù dotto dilui ,

Prelati attiaUa uila attiua

.

Pregaua Iddio un buon nligioffo di nonffarmaila ffuauolontà .

Pnncipiffra taltre nùffcrìequefia non manca
^ che non odono il nero.

Proprietà delmale qual i,

proprietà dellafede qual è

,

Troprietd delpopolo è diuoler coffe nuoue.
Potentifono igrandinelfare ilmale

,

Pouero comunquefi danniy è nondimeno manco inffelicedd ricco .

Poueri ucrinonfipoffono marauigliare ep-perche,

Pouericapaciffirni offendoffololddàopuò empiere,
Pouertà didueforte

,

Poucrtd ffanta qualifono iffuoi effetti

,

Pouertà che manca d'ogni coffa benché habbia ogni coffa,
Pouertà piena di mifiria nelTabondan:^ delle coffe,
Pouertà quantofia degna d. lode,

pouertà quanti benifaccia .

Pouertà dtflriluiffce a' uirtuofi Fuffeio della uirtù ,

Pouertà moltoffpeditan.enteci uniffceaDio

,

EE %

1*1

9*
i6%

ft.&99
119

Sf.&ld
los
188
8 %

9S.&99
74
158
ì 8<f

186
^7

4»
3T

i 9ì
170

f 1^4
170

' s85
J 89
ìtS
19*

Tenerti



DATOLA.
ytuertiloJafdnt'fuoì cantici dafrate lacopone, ijj& IP4

Touertà è lucido fpeccbio che ognipocofiatopuò macchiare

,

Troferpina rapita da Tlutone che importa, 1 7^
Tronerbio ufato dagrandifuol efferqucflo;fe'lpouero fidanna è doppia^ ^—

mente infelice; ma nano è talprouerbio,

^routrbiodetbeuolerquelcbeiopojfoynonpoterquelcb'huoglio. 60~
~ ji.eSrjy

75
- 75-

75
^-

74
7<^-

88

Trouerbio fiutilo difpregiamo che nonpojfiamfare .

Trouerbio , Balbus balbum intelligit .

3>ro iterbio ,
Mus fuo indicio proditur .

Trouerbio ,
acumen omnipijlillo retufiut.

Trouetbio la padella ha il coperchio che lifi conutene .

Trouerbio èfpecie di tirannide ilfaper troppo benparlare,

Trouerbio tal uoltagrojji panni cuoprano foniliingegni.

Trouerbiopefcare con ilIhamo d’oro chefignifica .

Trouerbio uafo noto mafegnato differo idcmonij iungiudee che fiarmi
delfegno de)la Croce

.

1 rj

V.A LI fono le cinquepa rote defiderate daW.Apoflolo

,

Quali& quanti etano iprecetti di Tittagora. u8
1 n 15 i)jtalitd prime ben propertionate nelThuomo cheimporr

tana
. ^ {

Qualità del pouerofon» affai migliori di quelle del ricco . 1 j
Settanta fuperflitiofa uanità tcneuamo igmilt^engono hoggii chriftiani.i^ •

filanto ufia cofa è meno durabile tanto è più uam,
^ y-

Quanto più un pecca più e inilabile

.

5^
Quaqtofia uanità il cercarnone immortalefi uedràneiraltra ulta, 146—
Quanto altrifi iglorificato , tanto Imuerà tormento . j jyj
Quanto più altri cerca di torci la uirtù ; tantopiu ce lafa crefeere nonuo~ ~

lendola noiperdere .

Qudttro portatori delgiouane morto'alla Città Tialn chefimo, él
Quattro cofe rendano amara la mortefecondo GrifoSìomo

,

j 74
Quattroforle'difiuòlefi trouano nelprologo dellapouertà

.

Quattro lòfe nel mondofecondo le quattro lettere nel nome diDh , I -

Sluattrogradifono nelparto '&generaiione de' nomi . 1 <,j
Quattrolcofe fa la fanta pouertà.

Qaattro cafe conforme alle quattro lettereha infe lidio,

Qùelli cifono uerimmidchefecondo il mondo cifono amici, —

-

Quiete ér ripoff ^nonji ha nelle corti& nella Città

,

-

Qui giace Vlatphe indegno deffer lodato da' trifli cojìfcriffs Jliiflottle

fopra la fua fepoUura

.

»•;

Qjfintiliano che dice dell'oratóre ignorante adotto, pg
Qjfmùlianorfnieragioneptrcbel'ìgnoranteitemtioiottu,'

,

• . .
- t^gioù —
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* 1

’ ^gionì efficaci onde non douìamo dolerci della morte. j

^gioni efficacideir.tutore àmoftrar nane ramicitiecar..

nali. i}9
^efìgiofì ignorantifigloriath dinonfaferla fcrittura che

douerèhbeno fapere l y%
J{eligiofà che habbia amicitia

, nonpuò haner quiete . ijo.
t^pidanogratieà Dio quelli che nonfontrattiallemondaneamieitie, x

Hsftaranno confufiquei che cercano de' nomi immortali . 1 3 -y

l^ettorica
fi moflra neramente nana effondo inpregio à donne e^gioMani

fptnfìerati. xoo
J^cco ò gilè iniquo , ò herede di chifi iniquo , ^
^ccohonoratoperlcricche:^ yèfitmtl alTafino che fortaua Fimagine

cTunfanto, 1|
J^cro entrare in Cielo è cofa molto difficile . ,

I

J

BJcchiauari
,
quantofono ingiuriati daglibuonuni• il

Vfcchifiprtfiper la tanta morbidci^ che ufimo, ’ a»
Bfcchiattiifar ogni cofafuor che i laudare Iddio. 1*
Vfcchiportatid cauaUo, ò in cocchio, nonfonopiù felici de' troppiche non

pojfan'andare

,

||
Hjcchidiquefio mondofimilià Mida derifi da U'.Autore

,

1 7 x

ficchiuiuono con molta anfieti nelle ricchc:tJS • *7*
ìf^icihi quantofi ramarichino nelfariFunpala^gp . 1 7j^iccbe:^ non è altro che miferapouerti . 1 7j
1{icche:i^fono concupifcentia degl'occhi cheife traffcFanìmo lEtu . |
HJcche^in molti modifono moflrate uane.
HjcchcT^ àguifa della fete dell'Idropico nonfiJpegnano mai, 4
BifccheT^pena& danno ci apportano. 5
Hicche:^ nonfonofe ben paiono

.

5
^cchcT^^e no pojfono trouar nome tanto baffo& uile chedpieno le nomini, j
Ejcchej^e dette da S. Bafilh torrente chepaffa, 6
Bjcche^e nerefono in cielo non confumate dal tempo

.

8
Ricordiamoci che dire corteccie nafcondonofaporite medoUe, 1 54
Ricomperati con mlfericordiafaremogiudicati con ueritd

,

i'5>
RidicolefottiglicT^e della Matematica . St
Ridefi crìfoflomo di coloro chefanno Taolo più dotto di Tlatcne

,

pj
R^endofi OdUid de i mortali dice che hanno pojlo il nome loro in terra

,

j4 1

Rmgratia Iddio la f'ergine uigata perche il fuo cuore era lontano dal.
'l'amor terreno. jj4

^prendendo la uanitdfeguitlamo effa uanlti

,

5 j

B£ 5 Riprende -
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Riprende rAutoregrandemente i ebrifliani che imitano igentili. 1 4; . e 1441{iprenfibilifonagli buomini che defidtrano d'effer belli . 1 04
J{ifpofla argutafatta [opra una meda^ia doro colfuo nr>tto . 1^0
i^poridendofi per poftiont negatiue nonfidà certe^ja dtUa cofa . 8 5^ma ha molte cofefante f ma con qucjte motti tne^ per perderò o»m

fimtità.
.

*

f(ptta lafedefignificata nella miidaglia quella rimafeiìitera. • 'ito
J{P^^oparlareuabcnefpe{foconlauerità ,&l'pruatoconlauaniti, 'o»

fèti^letterefi.n datigli Appfiop da Crifofiomo. ? >
. pj

Fiupertp che due delli Orjitori Ecclefiajticiche troppo cianciam % 95

* AglicndofopradinoilofpiritodichihapeUjlàlnonbfcM.
tuo H luogo nofiro, che uuol dire

.

Salamoile uolendo bìafimare la tfifia donna prima la dice

ornata elr bella, v • •

jjj
Salamoilefoleua direfuggi ilpiacereperchegenera troppo

dolore. *iai
Salamoile affmigliò la uitq^ nofira aUafaetta

.

5jSanfone nonfu degno difeufa ixfciandofi ingannar la quarta uolta. i jo
SanfoneperU quattro uolte chefu ingannatoJigura li quattro nofiri/?«-

ti della Ulta.

San Martino uenutoà morte cljediffeal demonio.
Sapere cofe mondanefempre nacque

.

Sapendoli iddiofi fa ognicofa

.

Sapientia delmondo ìqxhe confifie dice Sf Gregorio • %*
Sapichtia de giufiiche cofafafecondo il medefimo,
Sapicntia del mondo pocogioua à. ifuoi

,

Sapientiafecondo imondani in quantimòdi è

,

Sauio del mondo iiuclintender le cofe delia natura druonlefutnumfette
colpe. • •

‘

tclentia è cofa uovaper effergonfia difuperhU
Scicntia monda manca dicerte:^& difruitoci 8 2 . 8 ?fro/70 dellanoflrcffcdc i- di contemplarle cofe che uiu apparìfeono , 66

7»

. J»4
’Z' iS»

I2f

ili
Sempre ,

I 5 tf

7«
85

7^
75

77
77

81

7 S

Sega lepregnanti di Calaadl'amLtiofo

.

Segnopotijfimo dellaJcientia qual è

.

Segno {fanimo iiJeèil defiderar cofe uìli

,

Sciita [opra mondana chiama CAutore ilparaiifb

.

Semph’nmane aecefi la memoria delpreteritopeccata.
Sempre u;ue con timore la trifla confcicntia «
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Semprefon leggieri&feni^fermeT^glìanìmi de'gituini .

Sententia di S. Cirolfmo dettaperi "Predicatori.

Setitcntia di Socrate non molto approuata

.

Stntcntia del Petrarca per la breuità della corporal belleŝ

,

Senecafoleua dire mifero colui che i lodato da' tri^i

,

Se nonfi dice à i mondani quel che uogliono, non tiafctltaao,

Senofontefentita la morte delfigliuolo cl)e cofafece,

Camicitia uógliono alcuni che nonfiapiacere

,

Sermone di Dio è comefuoco& comefeudo

.

Seruofuggitiuofono le riccheì;^^ dice S. do. Crif3iìom$,

Seruitàgrande è ilferuire una perfona indegna

.

Settefon leparti della uita noérafecondo Filone

,

Skiani non uoleuano oratori

.

^ Cnfcun* piocu.cu d hauere particolafo

tS *” almeno ogni matti- C-tw fij^Ac Tera, leggendo, ò fMccnàoti Icegere O
*• SXiivhc pcmtenaa* e'u W

O* con lieta la del

"'fonlericcbeT^.

Mneipi il non commetter degli errori,

lofi cauar le uogLe loro, il che èfomma in-

modella morte de' figliuoli , O* de' pa~

^ teli'Autore, nel riforgerePuH numero,
erricopnriproprij.

^

nnato
,
potendo non uolfe/campare

,

Solo per riceuer bene in queiìa uitafaranno i mondanitormentati»
Somma peiuerfità è anteporre in prefentia ifuturi beni,

Sen due lefanguifuge che dicano dà ,dd

,

_

Sonofcufatifacilmeutepeccando iPrincipi,

Sonfattiabhomineuoli come le cofe chehannoornato»

Sortilegi} in molti modifa tti

.

Sottigliez;:^ uane nellafeientia della Matematica,

SpaJ/i del buon Prìncipe qualidebbono e/fere . \\
Statua di Tqabticdo nofor, dinotaua quatt ro regni, .

Stolto èfatto ogn'hugmo dallafua feientia

,

Si

]od

14*
5i»^

€»1
«7
d
•9
ÓQ

é

§9

53
4»
*7
*9

44
«5*
So
«4
45
34
T»

Ahemaculo di Moìfe, foto da per/bne fedelifbfattoi
Tacete miferi,dt/fe Biante à certi trifU huomìni in unafor~
tutta dimare , wefe Iddiofi accorge, chejtoi cifiele,cifu

^ ' ^tte tuttipericolare.

ilefiterariper ilpiùfono ìgagliardi dicorpo .

Terreno che abonda dicattiue herbe
t cuUnta,

Tempio di Salamone edificato dafedeli, f!;’ infedeli.

cultiuato che ^fifa molto utilejcon

J3*
4«

n
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*Féllteihi in corpo debole cotttivnegagliardofpirito. 5^.
Fclicè è reputato Aglito dall'oracolo. - 180

Felicità d chi fi deue attribuire

.

-, . i8^

Felicità de' ricchi in che confiftej tir quanto fia ridicola. ji

Figliuole dii Sole perfeguitate da tenere fér perche, loa

Figliuoli di Demogorgone quali , 16%
Figliuoli dello Herebo

,

1< 5

Filcto uuol diramator Dionigi

.

1 24
Filone rende la caufa perche i loquaciuinchìno

,

99 ^

Filofofia piena dicontrarie opinioni. 84
Filofofi morali, nèpi r moUitie , nèper afprei^fi partiuano dalla uirtù. 1 1

6

Fieno conuicne a Ha carne , cSr ucntoalla uita . 60
Finje molte cofe la donna èCEgitto per batter Giufeppe ma non gli riufeì .12».
Fiume diparole

,
&gotdola ctintelligentia difj'e Tcocrito dìun oratore

.

90
Fiume chepuò sboccare in un lato » nonfi cura delfolito corfo che importa

‘ quejlo effempio

.

44
Fiumi infernali qua' fono che importano.

Focione che diffe fentendofi applaudere dal uolgo in una oratione . p8
Forteméte faràno-tormétati i potenti,concedidofi tnifericordia al pouero .41
Fortifono i mondani ma in tauole dipinte . $4^
Fortifecondo il mondo faranno confufi dalla forte^t^ loro

,

57
Forti che circondano il letto di Salamoile che cofafono

.

57
Fortipreparano le ucre riccheg^efecondo Salamone » 58
Forte "s^a corporale è noiofa& nana

.

f 7
Fo)7e7^ì^a corporale confonde ifuoi empiendoli di timore • . . ^ 57
ForteT^ dìalcuniinconfiderata c^^ Gioita

.

jo
Fortei^ corporale piena di uanità 50
Forteì^e corporali rendano altri temerario . 5 $

Forte:^corporaliper ognipoca febbre mancano. _ 55
ForteT^efpiritualtdeuenoejfer da noiamate. ^ ^ 57
Forgat^uolontàcongiontainfiiemefa di molto male, 45
For^j corporale è cofa nana. 49
Fort^ corporale conuienepiù alle fiere che aWbuomo, 5*

f(H^4 corporale è fecondo Tordine della refitfiem̂ , 51
For^e corporali ci affomigliano alle btjiie . 70. 5

1

For^ corporali à che fi affomigliano, 5 i.tìr 5»
Fàrs^fpirituali in che confifiano. 57
Fronde alcuna non lafida adietro per uenirealfUo difegno Pambitione • » 7
Fuggiuano i Santi le Città ,& perche

.

29
Fuggiua Caino quà& là ma chi faggina ì 1 2 »

fugge il trifto& ninno ilperfeguita dice Salamone • i » »

Fuor delleparole di Dio non
fi
debbe cercaraltro, 47

€enU
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EV.TE Deirindia Orientale cinute in fjnciulleT^

.

Cerione con tre corpi rapprefcnta il mondo .

Cige I{è de’ Lidi j
che domandò all’oracolo

.

Gloria nana ,
tiuanto più fi uince ,più forte rifarge

.

Cloriarft nellafede ,& non operare è cofa riprenftbile

,

Giganti deltempo del diluuiofigurano l'etàgiouenile.

Ciofafat toplieuiat^lieffeminatidella terra

.

....
Ciofafat règiuflo èbuono è riprcfop hauerfatto anuatia co un trtflo gj. 1 3 j

Giouentù blafimata da moltifilofofi

.

Ctouentù congiunta col male difje Euripide

.

Cirolamo chiama ignoranti i dicitori ueloci,

Cirolamo non uuoì cl't altrifi diletti
delfohore dell butnatiA 5^

Cfuliano apoflata perfeguitdndo la Crocefi raccomanda alla Croce . i \-f-

ciuliano apoflata pocoficuro contro il Demonio
,

yg
Chgograueètambitione

.

Giumenti che conofcono il prefepio ilpoffeffor loro qualifono» no

Giumenti che cipofjbno infegnare qualifono

,

8y
Gratia che è uirtù comefi confiderà. ...
Cratia di Dio tanto più conofciuta quanto è manco perito chi la predica . rj-

Gratìa figliuola dell’Herebo come s’intende . 1 <5?

Gratifono à Dio qttellCche odiano loro fìefji nel mondo . iJT
Gran peccato è il Holer di quàltfueconfolationi.

^ ^ ^

itp-

Crà uanità dclcuorhumano per un breue catèto uiuer in cótinua anfietà.fj^

Grande infelicità è il uolerpatire infinito doloreper un’ima dipiacere

,

3
9“

Gràfegno ch'un fragrato à Dio il no ejferamato dalmodo eUno amarlo.!^

Gran uanità é il cercare lafciar di fe nome. X 3^
Grandementefi riprendano iChriflianidn

mutano i gentili nel tener le

ilatue deltiantichi dei.

CrandeT^ga humanafimile à~unofcopplo difpine che ardano

,

Grande^e comefuni tirano igrandialpeccato.

Gratti& fen-ca numerofono i peccati de’ Tr'mcipi

,

Grauità delpeccato è in molti modi confiitrata

.

Grauità che rende altripiù nobile qual è.

Gregorio dice di uolrrfì aflenere dal bel parlare nc'fuoimorali

,

Gregorio Tq^aT^angeno molto biafima le corporali bellt:tJS •

Cri'foflomo dice che il belparlare non è cofa della uirtù di Chriflo madeL
~

lamanità del mondo. ~93

.Guai à coloro chepongono la luce tenebra& la tenebra luce ^6
Guai à chi ha di quà ifuoicontenti

.

Il 8. cJ* 1

• Guarda che tu non prenda amicitia co i Cananei diffe Iddio alfuopopolo. 1 3-3-

i Guardiano interiore del noflro cuore chi è é *97

v.v;*
' -DD * ^

4r
4?
Gl

110
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H

E\BA Camomilla cÌK MÌrtà h;t

.

nerba Camomilla dedicata allafantapouerti,

Herebopadre etdimore , c2r di quale .

Herebo itilefofpiritualmentc che importa .

Herebo molte cofe lifi attriSuifeono .

Herebo ha moltinomi .

Herebo luogo deltanime dannate .

Hereboha la terra per madre perche,

Herebo che cofafia ,
ò che importa ,

Herebofigliuolo di Demogorgone .|

Herode curiofamente interrogando non meritò rifpofla da Chrijle .

Homero Toeta molto antico

.

Homero non potèfeiortenigma de'pefcatori

,

Homero non è mai[lato tenuto lungo da' Greci,

Homero
fi muoreper nonfaperefeiorretenigma.

Horti di ,4donide che importano

.

Hortolano pouero reputato felice

,

Humana eloquente nonfruttifica ne' cuori humani, ma la grafia di

Humilifono [late tutte le cofepertinenti d Chriflo

.

[[umìtd molto Smollo ègratai Dio

.

Huomogii maturo &grauc non debbe defiderarcofe da fanciulli

,

Uuomoprudentegiudica ilfuturo fecondatipreterito

,

Huomo eccedegtaltri animali nel tatto

.

Hnomo di cartu deljcata da inditio di bello ingegno,

Huomo in quanto huomo deue conofeere Iddio

.

Huomofciciitiato è unnità di ua nitd

.

Huomo nano molte cofe uuolfaperfuor dife [ìejfo.
Huominifortifen:^ alcuna utilità

,

Huomini iT.Arcadia come confitderauano la deità di Dio

,

189
ipo

1^5
1C6
155“
155
i55
155

155
155
78-
81
81

81

133
150

Dio.

8
-

»»_

5'I_

5*

5»

11
79
50

155

piaceri

.

.ACOTOl^E DaTodiquanto poe*fi euraielmondo. 14»
lacopone da Todi loda la pouertà .

Idromantic& chiromantie che cofafono

.

8o.c5“ 8

1

iddio è femplice tèunOji immutabile
, eSf è beato

.

1pi
Iddiofi accafia pià à chi Ha ne' trauagli

, che d chiHa ne'

37
Iddio cifagran dono

^
non lafciandocipeccare.

Iddio
19
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Iddìofen:^rifpettopHnì(ltìgrandi. 41
Je:^abilpocolruttotraffedeiradornarfl&mollrarjtbill»m I07

Ignoranti, per ilpid efaltariy& perche,

JgnoranT^ madre di tuttigli errori

.

5

ìgnoran':^ tifa audaci eìr fcientiatimorofi .

' ^ <

Igrandi}! fcufano dell'e^er ambitioft ,per appetir cofe grandi

,

J4
Jgrandifecondo il mondo non fono altri che yttlcari

,
Viebei • 140

J grandifecondo il mondo uannofcmpred cafo , eira fantafta

.

140-

ìgiujii che uirtuofamente operano ,
con dolccT^t riccuano la morte . 155

ìtparlar ornato quaftfempre hapejfimofine , ó"perche , 9*~

Jt non conofcere il male , nonfa l'imomo felice

,

7^.
II non peccare é qualchefelicità .

Il non hauerpace nellefojlanT^ di quejìo mondofa dolce la morte . 1 5-»^

il nemico Hefe la mano à quello che uolje come s'intende

,

77t
Jl male congiunto col malefemprefa peggio

.

il mondo cerca col nome della uirtù ricoprir lepajjioni, 1*9 '

Itmondofagrande fìima delPamicitia

.

>
'* 1 »7-

Itmondopone ognifuo dindio in colorire il mendacio .

~
99

~

1 mondani non Jipoffono cattar lor uoglie come ttorrebben» •

J mondani piacerifono il uigored'una colta rofa. US
Fmondantnon amando,fe non quanto li trafporta lapafjione,n0npoffono
~ hauer amicitia .

Fmondani cercando nomefra lihuomini ,
cercano uanitd

,

1 mondani non uogliono ajcollare i buonipredicatori.

Fpoeti hanno tratte tutte lepoefte toro da Ile fcritturefacre

.

Jperfetti oratorifon quellicnepartan poco dijfe Eufebio

.

jjòcrateperche uoleua ejferpagato il doppio infognando ad alcuni.

1fantihuominififono studiati di itoti ejfer conofciuci dal mondo %

Jfanti huominififono coperti di pelle di lupo benchéfuffeno pecore , efr

perche

.

“
Tifi”

Jlfi rito del signore non debbe litigare

.

7

1

Infelicipiù de'pouerifono i ricchi che uiuano inpiaceri, j7
inferno pieno di tutte le miferie. aifT

inutile è quellafeientia che fìon mifa migliore diceua Socrate, jtf-

infiniti mali nafcoiio dalle corporalibellec^

.

JOiJ-

infìniti huomini illiiflri merci ituna corpot al belleg^fono Siati ripren~

fibili. 108. 10^
interrogherà iddìo feueramenteiprìncipi. 4 c

j ricci
,
belletti

, odori&ftmtlifono ueUno delTimpudicitid . li*.
il ricordarft dellafelicità ègran mferia, ‘ -4*

ìtueroforte deue ejferfauio.

i Meripiaceri nonfono in quejie cofe nane, - v 1*5

.. 1/

f»9

141

148
xo8

9^
14T



Jl vicario di Chriflo fifa chiamar feruo de ferui.

Il uol^o non conofee quello che è , nu quello che falò appare

.

>57
Ij8

J HÌolétiprkipi hà nell’altra uita à efferpuniti da color che qui opprejfero.^^

L
% ^ctdemone quanto bene rifpofe à uno ^thenlefe

.

5

4

Lacedemoni minacciati di afpra morte che cofa rifpofero, 59

Lacedemoniloro fleffi uccidendo non eranoforti. 60

La Cicogna affaifu pagata dal lupo perche da lui non fù
~~

. . . diuorata. >49

la donna d’Egitto trafportata da paffion iamore non amaua Giufeppe. 1 ap
la diuerfità delle linguefa tutto foppofito di quel elee cercauano li edifi-

catori della torre.

lalode delle donne& de'giouani ci apporta eflremobiafimo drincln. 100

Za molta fperano^ uccide altri diffe quel Totta.

Za morte regolatafecondo la uirtù non può effierfe non dolce.

Zetmortei dolce à chi dijpregia il mondo.

Zapouertà ifondamento delToperare de' uirtuop,

za proprietà del male i di uenirprejloàluce,

ZanoflrafcientiacifaHolti.

za natura con due orecchie cifece una fola lingua drperche .

zafeda necefjità delparlare è molto commendata.
_ ^

lafapien'ga diurna come bene delude i fuperbi

.

Zafpet anga ogni difficile imprcfafuol moflrar leggiera

,

Za ^eranT^ è un poco di lanugine porcata dal uento

,

Za feirittura à che cofeajfomiglia lafperanga

.

Zafeiano ipeccati una perpetua macchia nelpeccatore.

Zafeiamo una uolta quello che d ogni modo dfor^ ci conuien lafciare

.

za ricche^a non ft lafcia poffcdèrefen'gafajìidio . ^
Za rouina delle donne nafee da quello da cheprefurano,

^ . v '

Latlàtio Firmiano ride la cagione pche lafrittura parlicó molta séplicitd.pW

za ulta di san Francefeo puotipiù lofio effer diHupore che itimitatione. 1 yj-

Zauda Iddio la fatua rufiìcitd,fe non tienfdentio. 30

Zecofe dello fpirito
,
quanto più femplicifono ,

più hanno efficacia, 3 3

Zccanomantia che coja è

.

^
legge di Dio deuefempre ejjer meditata . 4^

leggi del mondo lontanefono dalla quiete della pouertd . 1 PT

' leggiamo alcune cofeperfaperUyalcuneper confonderlcy alcuneperof-

feruarle dice 5. .Ambrogio

.

> 08

Ztmoìteparolefempre fon noiofe diceua Sofocle

.

leperfine poco buone affai cigiouano quando non cinuocant . 14?

lefearpeft catta Moifeper accofiarfià Dio che importa. iji

. l^perange mondanefono un fognopieno di bugie *

150
>55
>59
ni
>47

90-

9 >

>57
150
fyr
J50
111

> 5 *

1^1
T07
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Zoian alcuni triftì huomini ^ntijlene dijfecime che errar ho io cS/Heff»} i jfc

l'dmbra del Tlatano la Hate èfrefca ,
U ueniau calda . \6^

luogo non è cofifolitario ,
che non fta trottato da Ila propriagloria . 1 5

.

Luogo di humiliatione &• non dtgloria è queflo mondo. l J 8

Luogo dout San Francefco riceuc le Hitnate molto dinoto .

lujjurialfigliuola dellagola, W

) »/f C .xbate
,
quanto intrepido contra il Demonio

,

Magnammo ì quelpetto doue non entra l'auaritia

.

1 8 S

Malamentepuò giouare ad altri chi à fefleffo nuoce, 1

1

Maladirannoi peccatori i mondanipiaceri

.

4®

Manca ogn'altrofermane doueparla lapinta fcrittura
, ^

Mangiano i TrincipiJèn:^ Itauerfame,&peccanofen^^ haueme uoglia.^e^

Mangiarfidtbbeun moggio di fialeprima che fi faccia^
Camicitia. 1 a d. 1

1

3

Medaglia d'oro mila berretta d!ungiouaneibe motto hauea,
^

. Meghofon le battiture di chi ama che i bafei di chi odia come s intetideT'

Meglio è Vefier di l fièruo , che del Signore

.

Meglio i (Tefiferfiauio che ricco
,
bello& gagliardo

,

Memoria da lafciarft dgli huomini debb ejjer difantità& di bontd

,

Meno de’pouiriJipojjonofeufareigrandi& perche

.

Mendacifonagli huomini nelle Hatere

lis»

ye

Merita mancofcuja chi dcfidtra cofegrandi, che chidefidcra cofe pìccole, J 4
Merito efficntialcfi appartienepiù alia uita contemplat.ua che alTattiua

,
jy~

Meritoria è la uita attiua ma più la contemplatiua . JT~
Mida &lafuafauola

,

* 7*^

Mìda fi muor difamepoi che ilpane daini toccodiuenta oro

,

Milanefoto con pugna amma-gj^ unterò. 4f
Milaneperfa rproua dellafuafòrtrt^fi

mette dfuetiere un albero ondo

Hraccandofi è mangiato da' lupi

.

Modeftia molto conuiene con lafeientia

,

7 »

Moltefono legrauitd delpeccato

.

43
Molte cofe ha l{pma ,

lontane dalpropofito monacale

,

30

Moltefono le infermità de' ricchiper le riuheT^ loro. 1 7«f"

Moltedonne dicano che uorrebbeefier belle mamncattìue, Ì ebe uonfi
-

dtbbe creder loro

.

_ ***

Molto male nafee dalla molto uagheT^ del dire , 9%
Moltianni di uita deuenopiù tojh efj'erfuggiti, ebe iefiieratìt 6^
Moltifonofìmili à Mida perl'auar,tia

.

Molti& molti fono ipeccati de' Trincipi. 4*

Moifefigloria di non fiaper benparlare , 99,& 109

Mondo quanto èpiti fpcrimeiiuto tantomnbuem t centfimt* « f
Monte
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tHonteitUat'trnimjraHÌgliofofrAglìaltri monti, 155
Morendo uiue , tir uiuendo muore l'ambitiofo

,

1 j

Morte dehjuflo molto commendata

.

1 54* 1 5

1

Morte de'giufii noni pefjimianzipretìofa. yj
Morteprincipio di u'Jala diffe Bafilio Magno . 6
Morte fine di tutte le miferie ,& tranquillo porto »& dolcefonno la dice

—
Crifoflomo.

_
éj

Morte defidera comeprìmitieprefeutarciàDìo.
^

6^
Morte libera l'anima da infiniti mali dice ^Ambrogio , ój.drói

6t
68
68
69
^9
69
69-
69

*55

• Morte più che la uita fi donerebbe eleggere ,

Morte è molto à torto calunniata dal uolgo .

Morte quanto ugualmente uifiti ogn'uno

,

Morte quante buone operefa

.

<

Morte nonpuò efjer cruda come altri la chiama.

Morte con quanta pietà uione à trouarci .

Morte effecutrice& minifra della pia legge di Dio

,

Morte rende buoni&fanti coloro che leifempre penfano

,

Morteperche conto cipare amara

,

: Mbucdonoforfu fintile à unfiume moltofpauenteuole. 5 5
7{arcifos'imnamorad'un’ombra& conuertefi in fiore, 108
T^afeono ned'ambiiiofo i contrarij da iloro contrarij

,

75-
Tqegotio che uaperle tenebre è la uecchie:^

,

6^
Tacila terra aliena nonfi cantano i canti del Signore che —

. importa

.

Tlellefenfuali amicitie quelle beflialità fi trottano che ne' libidinofiamo~

7’ijtiefatnaàmtfi troua quello che nonfi conofee nelle Città

,

70
jqjentefi tetfie iddiopurchéfipoffafarilpeccato . j j"!

’Hifìun regno ha hauutafigrande alte^ ,
che maggior non fia Slata la

bafetida, jy-
T^unafedefi da alle parole quando ìfattifono in contrario , ng
Tljuno i offefofe non da fefleffo prouerbio di Grifolìomo

.

i r
jq^una cofa nuoce all'huomo

fi:
non il contrario della uirtù

,

1 8i “

Tipnattecedendoi Principi fin uirtù ifudditi loro y non Princìpima ui-
~~~

Itffimifcruifono.

Jipnconuenganoinficme le bellegj^ dèi corpOy& quelle dell'animo

,

104
jqpn dimorano ilafeiui corpi colfantpamore, l^tf~

^ C0/4 chepiàfparga la fama yò trijla
, ò buona quantoU uolgo di-

~

—

fiirdinatofoleuà dir Crifoflomo,
~

140—
Tipm



f^ov ifojk almondopii MMdell'iTHbitione

,

^ %Ò

T^oni fatica maggiore di quetia della mente. . l88‘

Hcn èftenorme difetto che nonhabhiilfuoauocato. • xit,’

è miracolo the'lpouero non fia auaro y da che niente ha « %f

'Non dobbiamo credere d ognifpirito.

rJoniunaifttffafor^aquelladelcorpOy&quelladeUoJpmto. $ i

'Nonèpoffibilcchechiipoucrohabbiatrauagli. *1?

T^nfnggirà la laude che lift oQcrifcano , chi le deftderaua non bauen. -

.f •
3*

Tipnhafedechìnonrijguardane'futurtbem. ..

•^ow ha mai requie un trauagliato cuoreper conto dell atiucitia cantale, i j i

T^onhatrauaglicoluicheèpouero.
- i 6

Tqon temer la morte non è fempreatto diforteit^ .

yionpuò uedere Iddio ehiuiue diquejlauita mortale.

Tipnpuò fffer libero con la uirti chi èfuggetto aUa uolonta .

"Honpuòfe nongiouarci il mondo con lafua nimicitia

.

Tqfnpone il Demonio cofe diforbUanti dinamici à coloro che tenta

,

Tron fi
danno le cofe uelenofeje non coperte di mele

.

T^onfi
pojfedano le riccht^efetK^a frode& inganni

.

K'cmefimofo in queflo mondofoto dal uolgo mene

,

TSit/me ihijjabiis dt Dio con quattro lettere

.

iqcmedi Dio con quattro lettere accennato ht uarij idiomi

.

T^ome con quattro lettercy quattro cofepar ciré accenni

.

7{omi diquattrofillabefon degni d'effer riueriti ,&perche .

^mi uani defortilegii& incantationi quantifono

.

7{uuolifen'^^a acqua ìl'huomogloriofo& uantatore ,

W
6y
117

-

iii-
I ra-

17^
140“

19^
ipi

tpo
80
*3»

]B LIVIO Terpetua haucranno quelli che cercano i

nfinù immortali in quefl» mondo

.

1 4j
Occhio Linceo uede molto d dentro

.

,
*

Ogn amicoprocede confraudo , dijfe il "Poeta come s'ih-
"

—

tende. 118
Ognicofatornainbenedibuouiy^inmalea'cattiuì. 14^
Ogniorationeper bella ejjefta ,

pub ÌMuere un'altra in contrario ma non
"

la buona Ulta.
'

' .fi
Ogni huomo èfatta ilolto dalla fuafcicntia , i 6
Ogn unofcufa il Principe fc pecca. 44
Ognnn uuol dire&pochi ucgliano udire dlceua Democrito . fcr
Ogni sanità è l'huomo ejie uiue dice Dauid . ì f—
OXofti^ncfmtle a un torrentepre^oucnnc meno, . -

r r tkìiìfrmE " —
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Ctofme non offendeua chi uoUitaftruke abucionofor citoftgmpci

,

^ |
Olòfirnift reca a Mrgogna il non peccar €onCiudit,

Operare quello che nonJideue,i uno Hareotiofo,

Opinione uaria de' Filofofi circa il motoiel Cielo,
^ j

O chiejaj'anta infin à quanto iMuerai colfrumento Unta T^s^ania ? 145
O efiremà uergogna de t Cbriftianiche i Gentilifonopiù uìrtuofi di loro . 1 za
Omifcrtbenjiuedecheciòcbeuoifate, àpompa ,&faufio mondano lo

145
O quanto è mala cofa efierperito nel dire diffe Euripide, 9

1

O quantofi affaticano mondaniper bauertldcfiderato fine che poi non
tonfegutfiano

.

0 quantifon quelliche alla lufingheuolefperam^ lafciandofi trafportare
non fanno ufcire delle mifèrie dii mondo

.

1 49
O [anta pudicitia conjernatrice d'ogni benefoleua dire Valerio Ma[fimo . x za
O uatutd di uaniti ani^tfcelerate^& iniquità perche conto così efcla~

mal',Autore, 144
O mtttperio della Chrifiiana Egligioneptrun pe^ di fajjo fi danno le

centinaia dellifeudi.
24 ;

Ornateparolefon cofepuerili diceua Sonate

,

91
Oratione affettatapa r chefempre defideri nuocere

,

9

1

Oratione del nero Vredtcatore quale deue effere fecondo .Ambrogio

,

pa
Orationefunerale di un R^UgioJofatta nel monte della Ferna

.

154
Oratione chefa ilpouero uirtuofo a Dio, per ottenere la pouertà

,

198
Origine^ onde il Santo Eremita che qui parla andò all'Eremo

,

la)
Ottima cofa bifogna chefia la morte diffe Vlutarco ,

- 157

A 0 LO Apofiolofifeme tal uolta deWautorità de* Cen^
fili, 4f

Tarlar con modejlia èfegno diperfonagiuditiofa , 19
Tarale di S.trancefio dette à ifuoifrati quantopiene diJa~

piemia, iij

Tarti della noftra ultafon quattro , 61

“patria nofira è il cielo. )

Tao;pfia efirema del durarfatica per effer lodato dal uolgp

,

175
Peccato in molti modifi confideràgraue . 4)
Pellegrini defiderofi di tornar alla patria , figurano thuom» thè debbe

tornareal Cielo

,

a.eJr’j

Per un me:^foglio dicarta non mai requia un trauaglìatoaure che aaol

dire, IJt

Perfone'ptlùfi& uiliattendonoperUpià aìTambitme • ) i

; - Terderfi



TAVOLA.
Ttrdcrp dietro a una donna beltàfar thè meritipiùftufa deWambltkJò

.

Tenecrate uuoldirpoutro

,

194
Tenfano i cattiui Trincifithè tutti ì uitij fìieno lor bene

,

4 f

Tiaieri del mondo aguifa tTauifi dìbofiiaUttfanothuomo .
“

Tiaceri del mondo effendo con molti difpiaceri , nonpojfono eperpiaceri. 1 74^

Tiaceri mòdani duranopoco come appareper molti ejjempi delle fcritture, i %

TiangeV.Autore la molta uanità di quellicbcdeuonoejfer colomiedella

(hieja.

Tietre pretiofefon cofe di niuna uirtù
. f

•pietre dafar macine ^fonpiùfruttuofe che lefretiofe • 9
•Piromantiachecofaè, .

Tirrocherifpofeachilidomandauadieertimufici, *

Pirro uinta CItalia , conquiflata la Sicilia , fupcrata FAfrica , «rfM
con lifuoiamici darfrpiacere . ri f

Più infogna Foratore con la buona uita che con le buoneparole, 9*
Platone chiamapoliedro un certo oratore perche . n$1
Platone i detto Iddio delle rìccheit^eSrperche,

Plutone chefignifica coifuoi carri,

Pochifon quelli che non cerchino lapropriagloria

,

X J . 1

Poche donnefi trouano belle elrfàuie, jov-

Tocoagiopuòhauereilcorpodicuiilcuoreianguftiato, l8S~
Predicatore non debbo dilettare ma cercarditoruiaipeccati, 8 %
Predicatore ignorante comefuperò unpiù dotto dilui, pi.
Prelati attiatta uita attiua. 74
Pregaua iddio un buon rtligiofo dinonfar mailafua nolonti

.

l ; 8
Pnneipifra Caltremiferiequefla non manca, che non odono il aero, |85
Proprietà del male qualè, . riS
Proprietà dellafede qual è,

Proprietà delpopolo è diuolercofinuoae,
Potentifono igrandinelfare limale , 49-
Pouero comunquefi danni^ è nondimeno manco infelice del ricco

,

jy
Poueriucrincn fipofonomarauigliareelrperche,
Poueri capacitimi emendofoU> Iddiopuò empiere , I9f-
Pouertà didueforte,
Peuertàfanta qualifono ifuoi efetti, f t€j^

Pouertàchemanrad'ogmrefàbcnchehabbiaognicofk, 170
Pouertà piena di miferia rftll'abondam^ delle cofe , rjg
pouertà quantofa degna d. lode, V jgj
Pouertà quantibenifaccia. ,

'

jiJj
pouertà diflriluifie a* uirtucfi l'ufficio della uirtù , xfS
VoucrtàKolioJpeditatt.enteciunifceaHio, *9^

MS • Tenerti^
—
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Tàuetti Mata ne'fuoi cantici dafrate lacopone .

Touertà i Incido fpecchio che ognipocofiatopuò macchiare . 1

5

>j

Troferpina rapita daTlutonecheimporta, ijj

Trouerbio ufato dagrandifuol ejferqucftoife'lpouero[ida)maèioppia~ -

mente infelice-, ma uano è tal prouerbio,

trouerbio debbcHolerquelche io pojfo, nonpoterquel ch'io Moglie. 6o
Trouerbio quello difpregiamo che nonpofpamfare.

Trouerbio , Balbus ùalbim inteììigit . 7J
Tro uerbió ,

Mus fuo indicio proditur. —.73
Trouerbio ,

acumen omni pijiillo retufius. 73—
Troue^io la padella ha il coperchio che lificonnine

.

—
Trouerbio èfpetie di tirannide ilfaper troppo benparlare, fÌL-

Trouerbio tal uoltagrofji pannicuopram fonili ingegni, 88

Trmerbio pefeare con ilIhamo d'oro chefignifica

.

1 3 »

Trouerbio uafo Hoto mafegnatodiffero idemonij<rungiudeo che (tarmò

delfogno della Croie . 1^7
~

^ :

VALI Sono le cinquepa rote defìderate da W.ytpoflolo . loo
Quali quanti erano i precetti diVittagora, n 8
Qiialitd prime ben proportionate neIThuomo cheimporr

tana
. ft--

Qualità del pouero fono affai migliori di quelle del ricco . i j
Spantafuperflitiofa uanità teneuano igmiltjtengono hoggii cbrijliani.i^^ '

Quanto ufia cofa è meno durabile tanto è più uaua, ^ j
Squamo più un pecca più e inSlabile. 6t
Quaqtofìa uanità il cercarnome immortalefiueèrineWaltra uìta, j^6
Quanto altrifi iglorificato , tanto hauerd tormento

.

1^7
—

Quanto più altri cerca di torci la uirtù j tantopiu ce lafa crefeere non uo^ -

Ifndola noiperdere

.

jfj
Qfidttro portatori delgiouane morto alla Cktd 7{ain chefimo. ó t

Quattro cofe rendano amara la mortefecondo GrifoSìomo

,

1 j-|

Qjtattroforle'iifituólefi trottano nelprologo dellapouerti

.

Qgattrotófé n'elmondoficcondolequattrolettertnelnomediDìo,

Quattrogradifono nelparto clrgeneratione de' nomi, . ipj
Quattro cofefa lafantapouertd,

Qùattro cofe conforme alte quattro lettere ha infe lidio , j^
Sduelli cifono neri nimidchefecondo il mondo cifonoawàd, - -

Qwete ér ripofy ^nonfi ha nelle corti& nella Città

,

jo- -

Qui giace Tlatohe indegno deffer lodato da' trilli cajìfcriffe ,4fìJiotele

fopra la fuJ fepoltura

.

Quintiliano che dice dell'oratóre ignorante cSr dotto,
^ pS

QjiìntAiano r^nie rapaneperche Pignorante è tenuto dotto,
‘

*# -
^gìoni
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21
>

21

' ^gìont efficaci onde non doniamo dolerci della morte . ój

J{agioni efficaci dell'autore à mojìraruane l’amicitie car~

nali. 139
ì) B^eligiop ignorantiftgloriaiìo di non{aperta fcrittura che

douerèbbeno fapere 71
J{eligìoJa che habbia amicitia ,

nonpuò hauer quiete . 1 3 o. 1 j x

l(endanografie d Dio quelli che nonfon tratti alle mondane amicitie, 134
Hsftaranno confufi quei che cercano de' nomiimmortali

.

1 37
^ttorica fi mojtra ueramente uana effendo inpregio à donne elrgiouani

fptnfierati. 100
^cco ò gilè iniquo , ò herede di chifi iniquo . '5

Kjeco honorato per le ricche^ yijìmil alTafìno che pottaua Fimagìnc

ctunfanto,

V^icco entrare in Cielo ìcofa molto difficile .

IRJcchiauari , tiuantofono ingiuriati daglihuomini

,

Fjcchhriprcfìper la tanta morbidet^ che ufano.

'Bjcchiattiàfar ogni cofafuor che d laudare Iddio.

J{icchiportatid cauallo, ò in cocchio^ nonfonopiù felici de' troppiche non

aan'andare. 1}
diquef0 mondofmilidMidaderiftdalT.Autore, ì-ji

ficchiuiuono con molta anfietd nelle ricche]^ loro

,

171
t{icihi quantofi ramarichino nelfar d’unpaìa^^

,

177
^cche^p^ noni altro cìh miferapouertà

,

1 77
mcche^fono concupìfeentia degCocchi che dfetraffe fanimo SEtu

,

|
Bjcche^ in molti modifono moflrate uane

.

^
I{icche:^ dguifa della fete delTJdropico nonfifpegnano mai, 4
B^icchej^pena (jr danno ci apportano. 5
EicchcT^ nonfono fe ben paiono

,

5
PJcche^^e no pojfono trouar nome tanto baffo e!r uile chedpieno le nomini, 7
Hjcche^e dette da S.Bafilio torrente chepaffa.
Hjcche^e nerefono in cielo non confumate dal tempo

.

^cordiamoci che dire corteccie nafeondonofaporite medoUe.
I{icomperati con mifericordiafaremogiudicati con ueritd .

J^idicolefottiglia^e della Matematica

.

^idefi Crifofiomo di coloro chefanno Taolo più dotto di Tlatcne

,

ledendoli OdUid de i mortali dice che hanno poflo il nome loro in terra

.

J{ingratia Iddio la f^ergine .Agata perche il fuo cuore era lontano dal
i'amor terreno

,

6
8

1^4
s^>
8

4 *

f

Ejpré$dendo la uanitdfeguitiamo efa uanitj

.

EE J

U4

r^iprcr.dc -
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~

9jprcnie TjfutortgrAndcmente i chrìjlianì che tmiuno igentili. 1 4^ . e 144
j(iprenfibilifonagli hiwtnlniche defiderano <rc(fer belli

.

1 04
I{ifpofta arguta fatta fopra una mcda^ia d"oro colfuo m'>tto

.

130
l^pondendo/ì per pofitioni negatiue nonfidà ccrtc^^ della cofi . 8 5

Itt^ma ha molte cojcfonte f
ma con quejtc molti mcs^ per perderò ogni

fontita. jo
1{ptia lafedefignìficata nella medaglia quella rimafeintera. • 130

parlare ua bciiefpefjo con la ueriti ,& l'ornato'conia uanìti

.

" 91
S{g^e<rfont^lettnefon dittigli ^pófioU da Crifofiojno. ’ '

93
l^pertt>cbedHedelU OKatoriEccIejiafiiciche troppo cianciano» 95

L* ./tgliendofopra di noi lofpìrìto di cJjìhapoufiàf non lafcla- ,

i, mod luògo noflro,cbeuMol dire. 11
Salamoile uolendo biafimare la Wifia donna pHma la dice

ornata^ bella, •. ‘ MI
Sitiamonefoleua direfuggi ilpiacereperchegenera troppo

dolore. * IH
Salamoneaffom'gliò la uìta, noflra aUafaetta . 6g
Sanfone nonfu degno difeufo lafeiandofi ingannar la quarta uolta

.

150
SanfoneperU quattro uoltc chifu ingannatoJigura It quattro nofiri(la^

tìdellauita. I50.cì^i5l
'

San Martinouenuto à morte che diffe al demonio. 1 55
Sapere cofe mondanefempre nacque. 78
Sapendofi Iddiofi fa ognitofa. ^

Sapìa^ia del /amido iqxhe confifie dice Sf Crealo •

Sapiehtìa de'gìùfiiche cofa fafecondo il medefimo.

tapicntia del mondo pocogioua à ifuoi .

Sapientia fei ondo imondani in quanti mòdi è

.

taulodel mondo miciintender le Lofe della luitura &hom lefuemanife/le

colpe. • '

Scientia è cofa nanaper effergonfia difuperbia

85

7^
75

77
77

81

75
Scìcntiamondamancadicertc/ijac^dtfrutto.m^^ tt.&ìj
ScopodcUa nofiriffede è ài contemplar le cofe che mmàpparìfiono, 66
Segalepregnanti di Calaad l'ambitiofo

.

ag
Segno potijjìmo detldfeientìa qual è. 7»
Segno ianimoule-èUdefiderar cofeùtU. 1 14
Sclua [opra mondana chiamar.Autore ilparaiifo. ^ 15»
Sempfe rimane accefo la memoria delprcteritopeccati^ 1 » I*

Sempre uiue con timre la triflaconfcicntia» lai
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Sempre/òti leggieri^fen:i^ferme'^glianimi de' gi«Manì, . St

Sententia di S. Girolamo dettaper iVredicaterì.
’

Sentcntia di Socrate non molto approtuta .

Stntcntia del Petrarca per la bremtà della corporal l/elles^ , 1oS
Senecafalena dire mifero colui che è lodato da' trifli

.

13^
Senonfi diceàimondatùquelebe uogliono,nontiafc0ltJM, i4tf

Senofontefentita lamorte delfigliuolo che cofafcce» 5

Camicitia uogliouo alcuni che nonfiapiacere

,

• 2 f;

Sermone di Dio è comefuoco& comefeudo

.

S7
Seruofuggitiuofono le ricchexp^e dice S. Ciò. CriflSlotm • d
Seruitàgrande è ilferuire una perfqna indegna . «9.

Settefon leparti della ulta noHrafecondo Filone . 6Q
Sicioninonuolemnooratori. gi.

Silique deporci che nonfatianofon le ricche:^ , é
Si recano a uergogna i cattiui principi il non commetter degli errori,

Sireputanofelici t ricchipotendofi cauar le uoglic loro, il cheèfomma i»~

fiiicità. 19
Si riprendono coloro chefi doglióno della morte de' figliuoli , (ir de' pa.

unti.
'

Smemoraggine delprecettore dell'Autore ,
nel rìforger d"un numero

,

Siinuelligano l'altrui difettiper ricoprir i proprij

.

Socrate effendo à morte condennato
,
potendo non uolfefcampare .

Soloper riceuer bene in quella uitafaranno i mondani tormentati»

Somma peìiierfità è anteporre in prefcntia ifuturi beni.

Sctt due lefanguifuge che dicano dà ,dd

.

_ ^
Sonofcufatifacilmeutepeccando iVrincipi.

So» fatti abhominetiolicome le cofe chehannottMato»

Sortilegi! in molti modifatti

.

SottigliegT^ uane nella feientia della Matematica»

Spajji del buon Principe qualidebbono effere .

Statua di P{abucdonofor, dimtaua quattro regni»

Stolto èfatto ogn'huqmo dallafua feientia

,

• 4

58

4®

*9

44
« 5»
So
«4
45

H
7*

Ahertiaculo dì Moife ,foU da perfime fedelifitfatto', 4!
Tacete miferi,diQe Bianteà certi trifli huomini in unafor~
tuna dimare , chefe Iddiofi accorge, chejtoi cifiete,cifu,
rete tuttipericolare. ijf
Tempio diSalamone edificato dafedeli , dr infedeli, 4S

Tepterariper ilpiàfonaigagliardi dicorpo, 5f
Terreno cheaionda dicaitiueherbe

t cuUiuatQ cheffifa molto utilejcon

darà.. \
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«3»

9*

8
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iaràfigif^adeU'efferdeirhuomt,

Terra madre delt Herebo^

.

' ‘

Terra oue nafceCoro è arida& dura »

Terrnieamiàtie non ftriuolgono al Cielo,

Terreneamicitiefon difutili >
ìnfruttuofe el^uane,

TemiflocU che differentia pofcfra Mhille&Ho^ . .

Teocrito che diffeafioltando una oratmedt^naffitnene.
. ^ 9»

TheforimonUnifono un pei^ dighiacciopolio in mano Sunfancudlo . «

Theforodegnod'effercufioditoèlacaflitd. *52

Tiene ilprimo luogo tra le cofe inHabili l'amicitia terrena .

Titani&furie infernali che cifignìficano. _ .

Tormenta tofaràgìusìamente i hi cerca i piaceri di quello moni* ,

Torre diacci òche effettofu edificata.

Tragedie benefpeffofono le comedie de mondani.

Tranquillità dìanimo ha la pouertà

.

Trattenimenti del buon Vrincipe quali

,

Tregiudicineirinfernochefono

,

, « , n *

Tre cofefi deefarepe r uoler altri hauere ilgujlo dellapouertà

,

Triangolofcalenone che aria contiene
. ^

^

Tronchiliognifperatn^ di quello mondo perandarà Dio ,

Tutte le cofefon difficili dice Salamont

,

*3
|64
Ji7

*4®
i8S

4?

i5S

*97

JS4
8*
6

Del dire ha bene fpeffo apportato danno

àchiSd^jffàta, 9^
yal'Omb^aluogodiS.Ciouanni Gualberto, 148

yalpiù lagrande^aJell'animo nofiro nonfacendofifogget

tiatmondoperleJuepromeffe,chenon ual tutto quello

*5«

4
4*
,,o

14»

18

4
*7

79

- . .
.**9 .

Fani figliuolidelLhiiomìni cercano humortalarfi con flatuee^ con trofèi, 14j
yan.tàgrande è ihe'lcbriHianomitiigentiliin quefio conto , 1 4j-

Fanita

che cipotejfe dare,

yana è quella cofa che non ha ilfrutto che debbe hauere

,

yana in moltimodi i l'ambitione

.

yana è quella amicitia che con unpiacere da cento dolori

,

yana è quella amicitia che non ha l'effer della uirtu
. ^

yanagluriaaffomigliata a una cipolla da ifanti Vadn

,

yanagloriofì quafi da tuttifono odiati

,

yane con molti effempifimollrano le ricche!^.

yane fon tutte le anioni chefifanno perpiacerea glihuOMÌni.

yane anioni di quellichehanno la feientia mondana ,

yanegrandementefon te immanefperani^

.

yani fon quelliamici che amano per diletto



/tavola.
yanìti è ilfargran cofa ,

godendolapoco tempo .

yanitàgrande è ilfargranpalai^perUfciar^fememoria •

yanitàgrande è la narietà delle uejie

.

yanitàgrande delle donne cheper lafciarft uederem'boraperunun me^

giorno in acfonciarfì il capo

,

yanità ridicolofa pinogli ornamenti delle donne

,
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yanità efprejfa è il cercar di piacerai mondo ,

yanità d'unmonaiQ^cherincÌMufo in cella s'imaginaua di predicare al

.popolo.
.

^

yanità è ilpiaceraglihMomìnt& moltopiu a noi iìesfì.

yanità degli huominiuani, conojciuta da chi non è nano,

yanità diuanità èil dilettarfi di corporalforte:^
. ^

yanitàgrande è tefferlodato dal uolgo

.

yanitàfopra uanitàfondano le terreneamicitie.

yanità antica piu delTaltre è quella dt lafciardifenom •

yanità efprejfa i il cercarfama&gloria in quello mondo •

yantarfi affai moftra efpreffa uanità.

yafli l{eginagloriandoft dilla fua bellcJ^fu repudiata

.

yento che nelfuo ttigoreprefio manca ,
accenna lagrande^ no^ìra,

yento in che modo bahbia il pefo

.

yefeighegonfiatefi moflrano quei cbeftguono lauanafiientia,

yero infernofonogli ambitioft .
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yero diletto debbe eger effe tto deltamicitìa^non ca^

.

yprafelicità è il non hauere efperientia del male. Am
ycnendoanoilddiodifpofelafuagloriacomfAunque noi qui

cercarla.
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yerrà tempo che non afcoltaniofi chi ci eforta al bene , fi afcolterà chi ci
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dannarà al male,

yergognift chifi dole difft ilmare come s'intende,

yergognifi ima donno cìmfliana di cercarcomeperfoìja lehelU:^»

yefteaffrappata , effendo cara , dafcandalo a chi la uede.

yirilitàfim<leall'otMradelicledime:^ giorno,

yfitù ihe cofa i , (jr come è differente dalle operaticni»

yiriù difinita da ./tgoflino

.

yirtù difinita da jtmbrogio

.

'v

yirtù difinita dal Magno Bafilio,

yirtù d.finita da CregorioT^a:(fan^o .

yirtùfecondo Girolamo non coufiHendfaperem* nel bene operare

.

yìrfùjheolqgUhecheciffa operanomnoi

.

yirtìTbeologicbefonfoniameiìto iell'efferdd clrlflianoi
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fac. 45 .come primo capo . leggi ,'come nero capa,

fac. qi.riga 9. fspetime . leggi , fapetemi
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fac , .
9%.ltnea 6. di [otto cagione . leggi

, ragione,
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, fe per uedere,

fac. ì^i.lm. I
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. che ogni cautela . leggi , che con ogni cautela
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fac. 19^. Un. bifogna del continuo, leggi, bifogna che del conthm»,

fac. %^.lin. 1%. 'doue dice, i tu'to il mondo'odiofii che ogn’uno&c.legfft •

i tutto ilmondo così odiofo che ogn uno &c, .
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